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CIRCOLARE N.  197  a.s. 2018-2019    Tradate, 5/04/2019 

 

Agli Studenti della classe 5^F e alle loro Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

 

Oggetto: uscita didattica Museo del Novecento, Milano- 5F 

Come deliberato dal Consiglio di classe, in sostituzione di un incontro con Sodalitas,  nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro,  informiamo che il giorno giovedì 16/05/2019 la classe 5^F si recherà 

a Milano per la visita guidata delle collezioni del Museo del Novecento a Milano, con il percorso 

“Viaggio lungo nel secolo breve”. Gli alunni si ritroveranno alle ore 8.00 presso la stazione di 

Tradate. Il rientro è previsto intorno alle ore 14.30 sempre alla stazione con ritorno autonomo a casa. 

I docenti accompagnatori saranno le Prof.sse Silvia Turconi ed Emanuela Acinapura.  

Il costo del biglietto ferroviario è a carico degli studenti partecipanti, che provvederanno 

autonomamente all’acquisto. Il contributo individuale richiesto per il pagamento dell’ingresso alle 

collezioni del Museo e per la visita guidata è di 5 euro. Il contributo sarà raccolto dai rappresentanti 

di classe e versato sul c/c bancario dell’Istituto “E. Montale” con Iban: IT 53 T 05216 50580 

000000003310.  

Si raccomanda di effettuare un unico versamento entro e non oltre il giorno 10/04/2019. La ricevuta 

del versamento cumulativo va consegnata alla Segreteria, A.A. Immacolata Pastore. 

F.to La Coordinatrice di classe                F.to Il Dirigente scolastico 

        Prof.ssa E. Poretti              Giovanna Bernasconi 

___________________________________________________________________________ 

Tagliando da rendere alla A.A Pastore entro il 10/04/2019 

 

 Il /La sottoscritto/a ………………………………………………….……………………….. genitore  

dell’alunno/a………………………………………..………………..della classe ………….…………  

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica alle collezioni del Museo del 

Novecento a Milano, con il percorso “Viaggio lungo nel secolo breve”, come da Circ. 197, 

provvedendo al versamento della quota e al biglietto ferroviario. 

Tradate, ………………………                                      FIRMA DEL GENITORE 

     …………………………………… 

                                                                                                                                  


