
 
 

 

Circ. n. 190    Saronno,   6 febbraio 2018 

 

                AGLI STUDENTI 
                AI GENITORI  

               CLASSE   5AS – 5BS 

OGGETTO: CONFERENZA “GUERRE E PACE” - MILANO 

In occasione della “ prima giornata nazionale delle Vittime Civili delle guerre e dei Conflitti nel 
Mondo” celebrata il primo febbraio l’Associazione Nazionale Vittime civili di Guerra A.N.V.C.G. organizza a 
Milano, in collaborazione con l’AESPI, un incontro per riflettere sui danni provocati dalle guerre. 

L’incontro si svolgerà il 09 febbraio 2018 presso l’HOTEL DEI CAVALIERI  dalle ore 09.30 alle ore 13.30 8 

(si allega programma della conferenza). 

Al termine è previsto un buffet. 

Alla conferenza parteciperanno le alunne delle classi 5AS  e 5BS  

Incontro con le classi presso la stazione di Saronno alle ore 08.00 ( treno per Milano prenotato ore 08.18) 

Rientro a Saronno previsto per le ore 15.00/15.30  circa. Viaggio in treno da Saronno a Milano e costo 
biglietti metropolitana  a carico dei partecipanti.   

Gli alunni  devono riconsegnare l’autorizzazione al prof. Amato   entro giovedì 08 febbraio 2018. 
Coloro che non riconsegneranno l’autorizzazione entro tale data non potranno partecipare alla uscita 
didattica e dovranno rimanere a scuola con i compagni che non hanno aderito alla uscita didattica proposta, 
orario regolare delle lezioni. 
Gli alunni che desiderano rientrare autonomamente a Saronno dovranno consegnare l’autorizzazione firmata 
da un genitore (anche se maggiorenni). 
 
Docenti accompagnatori: 
 
5BS prof.ssa CARBONE, prof. ssa BRIGANTI, prof. AMATO. 
5AS prof. INDELICATO, prof, D’AMORE 

 

        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 a 
_____________________________________________________________________ 
 
Data____________    firma ________________________________________ 


