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RP/ 
 

Circ. n.     357                                                                            Gallarate, 15 dicembre  2022 
 

           
 

Ai docenti 
classi 1AAgr, 1BAgr, 1ACAT 

 
Ai genitori e agli studenti 

classi 1AAgr, 1BAgr, 1ACAT 
 

Ai docenti accompagnatori 
proff. Maddalena - Titone - Melon (1AAgr) 

proff. Pasqual - Leoni - Conetta (1BAgr) 
proff. Belli - Pupo (1ACAT) 

 
 

p.c. ai referenti di sede 
 
 

Oggetto: adesione all’uscita didattica al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia - Milano 
 
Si comunica che le classi prime della sede di Somma Lombardo parteciperanno all’uscita didattica a 
Milano, per prendere parte ai laboratori interattivi del Museo della Scienza e Tecnologia, secondo il 
seguente calendario: 
 

• 17/01/23: classe 1A Agr, laboratorio di Genetica, percorso “Scienze, agricoltura e ambiente” 
• 25/01/23: classe 1B Agr, laboratorio di Genetica, percorso “Scienze, agricoltura e ambiente” 
• 07/02/23: classe 1A CAT, laboratorio Leonardo, percorso “Le macchine di Leonardo” 

 
 
Programma dell’uscita: 
 

- partenza a piedi da scuola, alle ore 8,55, per la stazione ferroviaria di Somma Lombardo 
- 9:25 - 10:14 treno diretto per Milano porta Garibaldi -metropolitana per il Museo 
- Attività nel laboratorio dalle 11:30 alle 13:30 
- Ritorno con treno diretto delle 13:49, con arrivo alla stazione di Somma Lombardo alle ore 14:34 

 
Costo dei mezzi di trasporto: 

- treno 11,60 euro A/R 
- metropolitana 4,00 euro A/R 

 
 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Rif.: rp 

 
 
Costo del museo: 

- ingresso: 4,50 euro (gratuito per i disabili) 
- attività: tra i 5 e i 7 euro (a seconda del numero di adesioni) 

 
Ogni alunni dovrà provvedere a portare il pranzo al sacco 
 
Per partecipare gli alunni devono compilare e consegnare alla prof.ssa Michela Maddalena 
l’autorizzazione allegata, tassativamente entro martedì  20 dicembre 2022. 
 
Seguirà la circolare organizzativa delle uscite. 
 
Si rammenta che la partecipazione all’iniziativa deve prevedere, come da Regolamento di Istituto, 
la presenza dei 2/3 degli studenti di ciascuna classe. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

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


