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Prot. come da segnatura                   Tradate, 5/04/2019 

CIRCOLARE N. 196 A.S. 2018/19       Ai genitori e agli alunni  

                                                                                          della classe 2C 

Ai docenti 

    Al dsga e al personale ATA  

      Al sito 

 

 

 

Oggetto : uscita didattica al Sacro Monte e Campo dei Fiori –classe 2C    

 

       Si comunica che  mercoledì 17 aprile la classe 2^C,  come deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

di classe di marzo,  si recherà al Sacro Monte di Varese e al Parco Campo dei Fiori. 

            Il ritrovo è fissato per le ore 8.15 in stazione a Tradate ed il rientro è previsto per le ore 16,45 circa 

sempre in stazione, da dove gli studenti rientreranno autonomamente a casa 

      Gli studenti porteranno  pranzo al sacco. 

       Si raccomanda  un abbigliamento comodo a strati e scarpe idonee ad una camminata in montagna ( non 

sono ammesse scarpe da ginnastica con la suola liscia). Per eventuali chiarimenti chiedere alla docente di 

Scienze Motorie. 

       Gli studenti dovranno automunirsi dei biglietti del treno Trenord Tradate-Varese-Tradate  mentre 

quelli per il pullman Varese-Sacro Monte-Varese saranno acquistati insieme ( predisporre la moneta per circa € 

3,20 x biglietti A/R ). Le docenti si riservano di verificare nei prossimi giorni la possibilità di utilizzare gli  

abbonamenti della società Autolinee Varesine già in possesso di alcuni alunni  

 

        Considerato che è prevista una camminata di circa 3/4 ore, gli  alunni esonerati  dalle esercitazioni 

pratiche di scienze motorie  non potranno partecipare. 

        La scuola non  si assume responsabilità per il peggioramento di eventuali patologie pregresse. 

        I docenti accompagnatori saranno la Prof.ssa  Ilaria Pigni e  la Prof.ssa Laura Tenconi. 

Gli studenti dovranno consegnare il sottostante tagliando di adesione alla docente  referente entro e non oltre 

lunedì 8  aprile . 

    

Fto la  docente referente 

Prof.ssa Laura Tenconi                                                                                                   Fto il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Giovanna Bernasconi   

________________________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________genitore dell’alunno/a ________________ 

 

________________cl. 2C dell’ ITE Montale  autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica di 

mercoledì 17 aprile a Varese Sacro Monte e Campo dei Fiori con partenza alle ore 8.15 Stazione Tradate e 

rientro previsto per le ore 16.45 circa alla stazione di Tradate, con rientro autonomo a casa, come da Circ. 196. 

 

 

Tradate, _____________________                                                                                     In fede  

 

                                                                                                                   ____________________________    


