
 
 

Circ. n.15                                                           Saronno, 07 settembre 2021 
                                                                                      
AGLI STUDENTI 
AI GENITORI  
CLASSE   3^BS 

 
OGGETTO: uscita didattica a Como 3^BS “Alla scoperta del territorio” 
 
Visto il Piano Estate approvato dal Collegio Docenti, il giorno giovedì 16 settembre 2021 la 
classe 3^BS si recherà a Como per un’escursione del territorio. 
 
Programma: 

● 08.10, Ritrovo a Scuola e appello; 
● 09:03, Partenza dalla Stazione di Saronno per Como Lago (41 minuti circa); 
● 10:30, Como - Brunate in funicolare (30 minuti circa); 
● 11:00, Trekking (2 ore circa) Brunate - Montepiatto - Torno; 
● 13:44, Torno - Como in battello (30 minuti circa) 
● 14:15, Centro di Como (40 minuti circa) 
● 15:16, Como Lago - Saronno in Treno (arrivo in stazione alle ore 16.10 circa)  

Non è previsto il rientro a scuola. 
Costo a carico dei partecipanti: gratuito 
 
Materiale a carico dei partecipanti: zaino con pranzo al sacco, acqua, scarpe da trekking 
leggere o scarpe da ginnastica; abbigliamento consono ad un’escursione in montagna, 
asciugamano e/o eventuale cambio, mascherine di ricambio. 
 
In caso di pioggia l’uscita è rinviata di una settimana (23 settembre 2021)  
 
Docenti accompagnatori prof. Schettino, prof. Monaco 
 
Gli alunni dovranno stampare e riconsegnare le autorizzazioni al prof. Schettino entro 
mercoledì 15 settembre. Coloro che non dovessero riconsegnare l’autorizzazione entro tale 
data non potranno partecipare all'uscita didattica e dovranno giustificarla come assenza. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            (Prof. Alberto Ranco) 
 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE  

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ________________________________________________________ classe 3^BS  

dichiara 

di aver preso visione del programma del giorno 16/09/2021 con partenza alle ore 8:10 dall’Istituto e rientro alle ore 16.10 circa in stazione 

di Saronno; 

di essere a conoscenza che: 

● gli insegnanti accompagnatori sono i prof. Schettino, prof. Monaco,  

● 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 a Como “Alla 

scoperta del territorio” 

 

Data____________                                             firma ________________________________________ 


