
 

Circ. n.  58                                                                                             Saronno, 10 ottobre 2022 

                                                                                                                  Ai Docenti  

                                                                                                                 Ai Genitori ed  

                                                                                                                Agli Alunni delle classi 

                                                                                        4ACA, 4BCA, 5ACA e 5ARI  

  

Nella mattinata di Martedì 25 ottobre 2022 gli alunni delle suddette classi si recheranno a Busto 

Arsizio al Teatro Sociale per assistere alla rappresentazione teatrale in lingua inglese  

ANIMAL FARM di George Orwell 

Palketto Stage International Theatre Productions. 

I ragazzi si recheranno a piedi alla stazione FNM di Saronno partendo da scuola alle ore 9:45. 

Prenderanno il treno delle ore 10:24 MXP 2^ classe per Busto Arsizio dove si incammineranno 

verso il Teatro Sociale, sito in p.za Plebiscito 8. Al termine della rappresentazione rientreranno alla 

stazione di Saronno intorno alle ore 14:00 e potranno avviarsi verso casa direttamente dalla stazione 

senza far ritorno a scuola. 

Gli alunni saranno accompagnati dalle rispettive docenti di lingua inglese, prof. Mauri Patrizia, 

prof. Rossetti Liliana e prof. Sacchi Claudia, più altri tre docenti della scuola.  

Per la visione della rappresentazione è richiesto un contributo di 15,00 euro da versare entro 

16/10/2022 

sul c/c postale nr. 14904205 intestato a ITC “G. Zappa” - Via A. Grandi, 4 - Saronno (VA) 

                                                                               oppure 
con  Bonifico Bancario c/c Bancario Crédit Agricole IBAN IT 23 W 06230 50520 000015074247 

intestato a: ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA) 

indicando il nominativo dello studente e segnalando quale causale di versamento la meta della 

visita e la classe.  

Le ricevute di pagamento e il tagliando di partecipazione dovranno essere inviate alla sig.ra Borghi della 

segreteria   

all’indirizzo mail: anna.borghi@itczappa.it entro il giorno 17/10/2022  

Per il trasporto ogni alunno provvederà al pagamento del pedaggio in treno.  

 

            I docenti di inglese delle classi coinvolte                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 

mailto:anna.borghi@itczappa.it


 
 

                                                                                                                       
                                                                                                       Saronno 

 

  Al Dirigente Scolastico 
ITC “Zappa” 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ studente maggiorenne 
 
della classe _____________dichiara di voler partecipare all’uscita didattica  
 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Genitore / tutore di ____________________________________________________ della  
 
classe__________, 
 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica 

 

 
a_____________________________________________________________________________________ 
e pertanto allegherà alla dichiarazione copia del versamento di  
 

 € ______ su c/c postale nr. 14904205 intestato a ITC “G. Zappa” - Via A. Grandi, 4 - Saronno (VA) 
                                                                               oppure 
Bonifico Bancario c/c Bancario Crédit Agricole IBAN IT 23 W 06230 50520 000015074247 
intestato a: ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA)  
indicando il nominativo dello studente e segnalando quale causale di versamento la meta della 
visita e la classe.  

 

 Inoltre, solleva l’amministrazione scolastica da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni derivanti da 
inosservanza delle disposizioni date dagli accompagnatori delegati dal Dirigente Scolastico. 
 
                    Il genitore/tutore/studente maggiorenne 
                                                                                             
Saronno, ____________________                      
================================================================================== 
note della Direzione:          
 
Si fa presente che il pagamento dell’uscita non sarà restituito in caso di  in caso di mancata 
partecipazione.  
 


