
 
Ministero dell’Istruzione e del merito  

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE “ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 132  a.s. 2022-2023  

                                                                                                 Tradate, 16 Febbraio 2023 

 

AGLI ALUNNI cl. 4F e 4G e alle loro FAMIGLIE 

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

Proff. Pigni, Ghezzo, Pappadà, Federico, Lucietto e Modugno 

AI DOCENTI, AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

AL SITO 

 

Oggetto: Visita guidata al Castello Sforzesco – Milano- 4F e 4G 

 

Viene confermata, come deliberato, la visita guidata a Milano per le classi  in indirizzo, con una 

variazione di itinerario: anziché il Cenacolo vinciano, mercoledì  15 marzo 2023, gli alunni delle 

classi 4F e 4G TUR parteciperanno alla visita guidata del Castello Sforzesco di Milano, imponente 

fortezza e sede della prestigiosa Corte Rinascimentale di Ludovico il Moro presso la quale ha 

soggiornato per circa venti anni anche il geniale Leonardo da Vinci. La visita consentirà agli alunni 

di osservare anche gli strumenti e le modalità di lavoro di una guida turistica professionista in 

attività sul territorio. 

La visita agli esterni e agli ambienti interni avrà inizio presso la Torre del Filarete alle ore 11.45 e avrà 

una durata di circa 90 minuti. 

Gli alunni raggiungeranno Milano con il treno.  

Le classi si ritroveranno alle ore 9.15 presso la stazione delle Ferrovie Nord a Tradate (partenza 

prevista alle ore 9.39). Ogni alunno dovrà procurarsi il biglietto di andata e ritorno (Tradate - 

Milano Cadorna) in anticipo. Il rientro da Milano è previsto con il treno delle ore 13.52 (diretto) 

dalla stazione Cadorna; l’arrivo alla stazione di Tradate è previsto invece per le ore 14.30 circa. 

La quota a carico di ciascun alunno (comprensiva della visita e del microfonaggio obbligatorio) è  di 

7 euro da versare tramite Pagoinrete entro il 21 febbraio 2023. 
Gli alunni devono riconsegnare obbligatoriamente il tagliando di autorizzazione, debitamente 

compilato e firmato dai genitori, alla Prof.ssa Federico  sempre entro il 21 febbraio. 

Cordiali saluti 

Fto la docente Referente 

Prof.ssa Letizia Federico           

    Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Bernasconi 

 

Io sottoscritto/a____________________________ genitore di _______________________________ 

della classe _______________ mi impegno a pagare la quota indicata tramite Pagoinrete e autorizzo 

mio/a figlio/a partecipare alla visita guidata al Castello Sforzesco di Milano in data 15 Marzo 2023, 

come da Circ 132. sollevando l’istituto da ogni responsabilità per quanto riguarda l’ incolumità delle 

persone e delle cose e assicurando un comportamento maturo e corretto da parte del proprio figlio/a  

 

Data ………………………………………          Firma………………………………………… 
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