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RP/ 
 

Circ. n.    739                                            Gallarate, 17 marzo 2023 
 
 
 

     AI DOCENTI 
Classi 4 A AGR, 4 B AGR 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI 
Classi 4 A AGR, 4 B AGR 
Ai docenti accompagnatori 

proff. Grosso, Termini, Muhammad, Valenti 
 

p.c. ai referenti di sede 
 
 

Oggetto: uscita didattica AZIENDA AGRICOLA EREDI DI GIANI 
 
 
Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che è confermata l’uscita didattica 
in oggetto, per venerdì 24 marzo 2023. 
 
Il programma prevede: 
 

• 6.10 – Ritrovo presso la stazione FS di Gallarate 
• 6.30 – Partenza in treno dalla stazione FS di Gallarate (treno R21 – 25303) 
• 7.01 – Arrivo previsto alla stazione di Milano Porta Garibaldi 
• Cambio con treni regionali (treno S13 24319: partenza da Mi P.ta Garibaldi h 

7.34 – arrivo a Pavia h 8.21; treno R36 10668: 8.38 da Pavia – arrivo a Cava 
Carbonara h 8.44) 

• Ore 9.15 circa: arrivo previsto a Carbonara al Ticino (PV) 
• Visita guidata all’Azienda Eredi di Giani (stalla vecchia e stalla nuova con robot 

di mungitura e compost barn) 
• Pranzo in trattoria (15 €) 
• 15.20 – Ripartenza da Cava Carbonara per viaggio di rientro (treni) 
• 17.06 – Arrivo previsto alla stazione FS di Gallarate* 

 

Il biglietto ferroviario A/R Gallarate – Cava Carbonara (23 €) sarà acquistato in 
autonomia dai singoli studenti. 
 
La presente circolare ha valore di autorizzazione per i docenti 
accompagnatori. 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Rif.: doc XXX 

*Al rientro, gli studenti che abitano lungo la tratta Milano – Gallarate 
potranno scendere nelle proprie stazioni. 
 
In caso di ritardo negli spostamenti, il rientro è previsto con il treno successivo con 
arrivo alle ore 18.06, circa, alla stazione FS di Gallarate. 
 
Si chiede che i genitori compilino l’autorizzazione, da riconsegnare entro mercoledì 
22 marzo in mattinata, ai proff. Termini e Grosso. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

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


