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Ai genitori a agli studenti 
Classi 4AMECC-4BMECC-4QMECC 

4ACDM – 4PCDM 
 

Ai Docenti accompagnatori 
 

proff. Borriello – Mastroianni F. (4AMECC) 
Golino – Biffaro (4BMECC)- Maglione (4PCDM) 
Tornese (4QMECC) – Frigoli – Mascia (4ACDM) 

 
 
Oggetto: visita BIMU – 5 ottobre 2021 
 
Si comunica che martedì 5 ottobre 2021 gli studenti delle classi in indirizzo si 
recheranno a Rho Fiera, per la visita alla BIMU. 
Gli alunni si ritroveranno alle ore 08:00 presso la stazione di Gallarate, muniti di Biglietto 
A/R per Rho Fiera Milano. 
L'ingresso in fiera è previsto alle ore 9.15, ingresso Pad. 2/4, presso lo stand D00A, 
UCIMU Academy, del Pad. 4;  seguirà un brevissimo saluto di benvenuto a cura della  
presidente di UCIMU dr.ssa Barbara Colombo e dell’amministratore delegato di Fiera 
Milano, dott. Palermo. Il saluto si terrà alle ore 9.30 nella Sala Franci, ubicata nel Centro 
Servizi.  
Per poter partecipare, gli studenti devono compilare l’autorizzazione allegata 
alla presente circolare. 
 
Si rammenta che, tutti coloro che entrano in fiera (studenti compresi) dovranno esibire 
una certificazione verde COVID-19 per poter accedere al quartiere. Per certificazione 
verde COVID-19 si intende uno dei seguenti documenti: 

• Certificato di avvenuta vaccinazione contro SARS – COV-2 
• Certificato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS – COV-2 
• Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS – 

COV-2 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.emo-milano.com.   
 
La presente comunicazione ha valore di autorizzazione per i docenti accompagnatori. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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Autorizzazione  uscita didattica 5 ottobre 2021 
 
 
Da riconsegnare ai docenti accompagnatori delle rispettive classi – entro lunedì 4 ottobre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto_____________________________________genitore 

dell’alunno________________________________classe_______________ 

dichiara di: 

• Autorizzare all’uscita didattica  

• Non autorizzare all’uscita didattica            

  
 

  (Barrare con un X l’opzione scelta) 

 
 
 
                                                                       Firma del genitore 
 
                                                                                                ______________________________ 
 
 
 
 


