
 

 
 

Circ. n. 52 Saronno,  27 ottobre 2016 

 
AGLI STUDENTI 

AI GENITORI  

CLASSI    5^ 

 

OGGETTO: Uscita didattica “Salone dello studente”. 
 

 Visto il calendario delle visite predisposto dall’InformaGiovani - InformaLavoro del comune di 

Saronno per lo svolgimento del “SALONE DELLO STUDENTE”, che si terrà presso ITIS “RIVA”  di 

Saronno, 

viste le adesioni delle classi raccolte dal prof. Grieco, si comunica il seguente calendario di uscite 

didattiche: 

 

MERCOLEDÌ 09  NOVEMBRE  

classe 5 BS dalle ore 10:10 alle ore 11:10: 

Partenza  dall’Istituto ore 10.05 – Rientro in Istituto ore 11.05 percorso a piedi  

docente accompagnatore prof.ssa COLELLA 

classi 5 AS dalle ore 11:20 alle ore 12:20:: 

Partenza  dall’Istituto ore 11.15 – Rientro in Istituto ore 12.15 percorso a piedi 

docente accompagnatore prof.ssa CARBONE 

classe 5 BA dalle ore 12:00 alle ore 13:00:              

Partenza dall’Istituto ore 11.55 – Rientro in Istituto ore 12.55 percorso a piedi 

docente accompagnatore prof. TORRE 

 

GIOVEDÌ 10  NOVEMBRE 

classe 5 AC e 5 CA (7 alunni) dalle ore 11:10 alle ore 12:10: 

Partenza  dall’Istituto ore 11.05 – Rientro in Istituto ore 12.05 percorso a piedi  

docenti accompagnatori proff. AGRESTI - GRIECO 

classi 5 AA dalle ore 12:00 alle ore 13:00:: 

Partenza  dall’Istituto ore 11.55 – Rientro in Istituto ore 12.55 percorso a piedi 

docente accompagnatore prof.  RIVOLTA 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           (Prof.  Alberto Ranco)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA 
 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ______________________________classe _____ sez.______  

Dichiara di aver preso visione del programma ________________________ del giorno ___________ con partenza 

alle  ore _____dall’’Istituto e rientro alle ore _______alla sede scolastica. 

Di essere a conoscenza che: 

 gli insegnanti accompagnatori sono  i Proff.__________________ 

 il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori dell’edificio 

scolastico; 

 di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle disposizioni 

impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica e  di  sollevare 

l’Istituto scolastico da eventuali conseguenti controversie. 

Dopo quanto dichiarato autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica “Salone dello studente”. 

 

Data____________     firma ________________________________________ 


