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Circ. n. 291                                                              Gallarate, 05 maggio 2022 
  

 
AI DOCENTI   

Classe 5A AGRARIA 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI  
Classe 5A AGRARIA 

 
AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

Proff. Pacioni – Mendicino  -Gligora  
 
 

P.C. ALLA PROF.SSA BELLASPIGA ILARIA 
 
 
Oggetto: partecipazione Progetto Watercoin – rettifica uscita 5AAGR 
  

Si comunica che le classi 2A, 2B, 2C e 5A dell’indirizzo di Agraria parteciperanno all’uscita 

in sul territorio per il progetto “Watercoin, il valore dell’acqua” proposto dall’Ente Parco del Ticino.  

L’uscita per la classe 5AGR è stata anticipata  a MERCOLEDI’ 11 maggio dalle ore 9:00 

alle ore 13:30, con i docenti accompagnatori: PACIONI-MENDICINO-GLIGORA 

Durante le uscite didattiche si visiterà: 

- PER LA CLASSE QUINTA: la Diga della Miorina a Golasecca (VA). I ragazzi si ritroveranno 
per le ore 9:00 al parcheggio dov’è localizzato il punto di ritrovo e procederanno con 
la visita alla diga e percorreranno parte dell’alzaia per poi addentrarsi nei boschi, 
dove effettueranno un monitoraggio dei licheni epifiti. 

Gli studenti della classe 5 agraria, che si muoveranno con mezzo proprio, potranno parcheggiare l’auto 
direttamente dal mattino al parcheggio della Diga della Miorina a Golasecca (VA). 

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme COVID19 esistenti. Le lezioni saranno tenute da Guide 
Naturalistiche abilitate dal Parco Lombardo della Valle del Ticino: Silvia Fumagalli e Caterina Cullati. 

Si precisa che la presente circolare ha valore di autorizzazione per i docenti accompagnatori. 

Si invitano gli studenti a consegnare ai docenti accompagnatori l’autorizzazione firmata, entro martedì 10 maggio. 

                                                                                   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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Da riconsegnare ai proff. Pacioni, Mendicino, Gligora -entro martedì 10 maggio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
 
                                                                                                ______________________________ 
 
  


