
                                   

 

 

 
Circ. n. 360                                                                   Gallarate, 18 maggio 2022 

 
Ai docenti classi 4A Bio, 4B Bio, 5B Bio  

Ai genitori e agli studenti classi 4A Bio, 4B Bio, 5B Bio 
p.c.al prof. Stumpo 

ai docenti Accompagnatori  
proff. D’Aversa Laura, Battaglia Giovanni, Caldiroli Luisa, La Rosa Andrea 

Al DSGA 
 
 
 
Oggetto: uscita didattica Lago Maggiore, Isola Madre e Isola Pescatori del 30.05.2022 
 
 
Si comunica agli studenti delle classi in oggetto, che lunedì 30 maggio è prevista l’uscita 
didattica al Lago Maggiore, Isola Madre e Isola Pescatori secondo il seguente programma: 
 
Ritrovo in stazione a Gallarate per le ore 8.10 
 
• Partenza per Arona alle ore 08.24 con arrivo alle ore 08.53 
 
Trasferimento a piedi al molo di Arona  
 
• Partenza con il battello per l’Isola Madre alle ore 09.20 con arrivo alle 11.25 
• Sbarco sull’Isola Madre per la visita guidata al Palazzo Borromeo e al giardino botanico. 
 
• Partenza con il battello per l’Isola Pescatori alle ore 13.00 con arrivo alle 13.25 

Visita libera e sosta pranzo al sacco. 
 
• Partenza con il battello per Arona alle ore 16.00 con arrivo alle 17.45 

Visita ad Arona 
 
Trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria di Arona  
 
• Partenza in treno per Gallarate alle 19.06 con arrivo alla Stazione Ferroviaria di 
Gallarate alle ore 19.34. La partecipazione alla giornata didattica prevede un versamento alla 
scuola da parte di ogni alunno di € 8,00 per la prenotazione della visita guidata all’Isola 
Madre, Palazzo Borromeo e giardino botanico. 
 
Per i soli alunni che hanno aderito all’uscita didattica è stata attivata, nel registro elettronico, 
la procedura di pagamento che dovrà avvenire mediante il canale di pagamento PagoPA, 
tassativamente entro giovedì 26/05/2022. 
 
E’ previsto inoltre il pagamento di € 22,40 (per biglietto del treno A/R e percorso in traghetto) 
da effettuare direttamente in loco. La quota per ogni partecipante verrà raccolta 
preventivamente dal docente accompagnatore. 
 
Si prega di restituire l’autorizzazione in allegato firmata entro giovedì 26.05.2022 al docente 
coordinatore di classe, che entro venerdì 27.05.2022 provvederà a consegnarle in segreteria – 
ufficio economato. 
 
 
 
 



                                   

 

 

 
 
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. 
 
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  


