
 
 

 
Circ. n. 319      Saronno,   18 maggio 2018 

 

                  AGLI STUDENTI 
                  AI GENITORI  
                 CLASSE   3BS 

 
 

OGGETTO: Uscita didattica alla redazione milanese del quotidiano Avvenire.  
 
      Si comunica che venerdì 25 maggio la classe 3BS porterà a termine il progetto "Giornalismo e vita 

quotidiana" visitando la redazione milanese del quotidiano Avvenire, seguiti dal giornalista Vito Salinaro, che 

la classe ha incontrato il 6 dicembre scorso nelle ore di lezione a scuola. 

8.05 ritrovo in aula e spostamento in Stazione di Saronno 
8.36 treno per Milano Centrale e spostamento con metropolitana 3 (linea gialla) fino alla stazione di Sondrio. 
Segue breve percorso a piedi 
10.00 visita della redazione di Avvenire e colloquio coi giornalisti presenti 
13.25 treno da Milano Centrale a Saronno con arrivo per le 14.00 
 
Docenti accompagnatori prof. Mezzenzana e Di Giuseppe 
Il costo dei trasporti da versare è di 9 euro. 
 

Le autorizzazioni dovranno essere riconsegnate alla prof.ssa MEZZENZANA   entro martedì 22 

maggio 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. 

 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Prof. Alberto Ranco) 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TAGLIANDO DA RICONSEGNARE al docente coordinatore di classe 

 
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 in oggetto. 
 
Data____________    firma ________________________________________ 


