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Circolare n. 348 del 23.05.2022
A

Docenti –Genitori – Studenti –Classe 2^BLS - Personale ATA

Oggetto

Uscita Didattica – Lecco: luoghi manzoniani

Il giorno 26 maggio 2022 la classe 2^BLS effettuerà una uscita didattica a Lecco con visita di alcuni luoghi dei
Promessi Sposi.
I docenti accompagnatori saranno i prof. Mazzoni e Brigatti.






Il ritrovo avverrà presso la stazione FS di Monza alle ore 8,00
Tragitto in treno per Lecco
Itinerario con visita di alcuni luoghi manzoniani (Pescarenico, rocca dell’Innominato)
Pranzo al sacco
Rientro in treno con arrivo alla stazione di Monza previsto per le ore 16,00 circa

Gli studenti al momento del ritrovo dovranno già autonomamente essersi muniti di biglietto A/R Monza – Lecco;
dovranno inoltre avere con sé il necessario per acquistare due biglietti dei mezzi pubblici di Lecco (€ 1,30 l’uno).
Si ricorda inoltre che per muoversi sui mezzi pubblici è obbligatorio essere muniti di mascherina FFP2.
L’autorizzazione alla partecipazione, riportata in calce alla presente, dovrà essere consegnata, a uno dei docenti
accompagnatori della propria classe entro il 24.05.2022
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Melzi
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993)

AM/rm

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a__________________________ della classe ______autorizza il/la proprio/a
figlio/a a partecipare all’Uscita Didattica a Lecco ed esonera fin d’ora le autorità scolastiche da ogni responsabilità
in merito al realizzarsi di comportamenti non rispettosi delle disposizioni di competenza dei responsabili
accompagnatori.
Dichiara inoltre che la compilazione del presente modulo è effettuata anche in nome e per conto dell’altro
genitore (o eventuale altro soggetto esercitante la potestà), nell’osservanza delle norme del codice civile in
materia di responsabilità genitoriale, impegnandosi ad informare l’altro genitore in merito a quanto sottoscritto
nel presente modulo.
Data………………………………..

Firma ……………………………………………

