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Circ. n.   433                                                                                                           Gallarate, 15 giugno 2022 
  
 

Ai docenti della classe 5B Bio 
Ai genitori e agli studenti   

Ferrario Petra e Rabufetti Gaia 
Classe 5B Bio 

Ai docenti  
proff. D’Aversa Laura, Stumpo Maurizio 

 
Oggetto: Partecipazione evento -  Festival dei due mondi-Spoleto il 30 giugno  
 
Si comunica agli studenti in indirizzo che, accompagnati dalla prof.ssa L. D’Aversa, parteciperanno all’ 
evento internazionale di ABE Italy che si terrà a Spoleto il giorno 30 Giugno nell’ambito del Festival dei 
due mondi, secondo il seguente programma: 
• 29 giugno ritrovo in stazione di Milano Centrale per le ore 8.00 
• Partenza per Roma Termini  alle ore 08.15 con arrivo alle ore 11.25 Treno Italo 9973 
• Partenza per Spoleto alle ore 12.00 con arrivo alle 13.31 treno regionale veloce 4512 
• Sistemazione nelle camere presso l’agriturismo Villino Bellavista 16 Località Licina, 06049 Spoleto 
• 30 giugno partecipazione all’evento L'arte di insegnare per accendere la passione per la Scienza, 

Esplorare le sinfonie della Biologia Molecolare presso il complesso monumentale S. NICOLO’- sala 
1 piano  SPOLETO, Via Gregorio Elladio dalle 15:30 alle 19:30 

• 1 luglio Partenza da Spoleto per Roma Termini alle ore 15.01 con arrivo alle 16.45 treno regionale 
veloce 4731 

• Partenza per Milano Centrale alle ore 17.05 con arrivo alle 20.15 Treno Italo 9990 

 
Si prega di restituire l’autorizzazione in allegato firmata entro venerdì 17.06.2022 al docente 
coordinatore di classe. 
 
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 il docente accompagnatore 
 
In allegato: 
- Mod. D autorizzazione -invito Evento 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 


