
 
 
        
Circ. n. 275                                                                Gallarate, 03 maggio 2022 
 
 

Agli Alunni e alle Famiglie classi 1A CAT e 2A CAT  
Al Docente coordinatore di classe e ai Docenti classe  

e p.c.  
   Ai Docenti accompagnatori Olivieri, Madeddu, Berardi 

Al DSGA 
 
 
Oggetto: uscita didattica Milano-Luoghi Manzoniani 24.05.2022 – classi 1A CAT – 2A CAT 

 

Si comunica agli alunni e ai docenti delle classi interessate che il giorno 24 maggio 2022 è 
prevista un’uscita didattica a Milano - Luoghi Manzoniani. 

 
Lo spostamento sarà effettuato in treno secondo il seguente programma: 

 
- Partenza alle ore 08,00 da Stazione Ferroviaria di Gallarate 
- Rientro previsto alle ore 14,30 a Stazione Ferroviaria di Gallarate. 
 

Il ritrovo è previsto presso la Stazione Ferroviaria di Gallarate almeno 15 minuti prima della 
partenza. 

 
Si comunica che la partecipazione all’uscita didattica non prevede alcun versamento alla scuola. 

 
E’ previsto il pagamento di € 25,00/€ 27,00 circa da effettuare direttamente in loco (per biglietto 
del treno A/R, n.2 biglietti metropolitana, visita guidata e auricolare per il percorso a piedi da 
Porta Venezia fino alla Casa di Manzoni e ingresso al Museo di casa Manzoni).  
La quota per ogni partecipante verrà raccolta preventivamente dal docente accompagnatore. 

 
L’uscita potrà svolgersi esclusivamente con la partecipazione di almeno i 2/3 di aderenti per ogni 
classe. 

 
Si chiede ai docenti coordinatori di classe di consegnare in segreteria entro venerdì 20 maggio– 
ufficio economato - le autorizzazioni firmate dai genitori. 

 
Si ricorda a tutti i partecipanti che, dal mese di maggio, la normativa prevede di indossare la 
mascherina FFP2 per l’accesso ai treni e mascherina non necessariamente FFP2 per l’ingresso ai 
musei. 

 
Si consiglia abbigliamento e scarpe comodi. 

 
La presente circolare 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 ad esse connesse 
 
In allegato: 

- Mod.D autorizzazione  
 


