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Circ n.     94            Saronno, 3 Novembre 2022 

 
Ai Docenti, 
Agli studenti e  
Ai genitori  

            Classe: 3AAF, 3ASA, 3ATU, 3BCA 
           3BRI, 3BSA, 3BTU, 3CTU  
           4BAF, 4ATU, 4BTU, 4CTU
  
 
Oggetto: USCITE DIDATTICHE  

 
 
Vista la delibera, si porta a conoscenza della seguente attività prevista dal Piano 
dell’Offerta Formativa che i Consigli di Classe del mese di Ottobre hanno approvato 
 

Uscite 
Didattiche 

“DANTE” - regia di Pupi Avati (Italia, 2022 – durata 100 min.) 

Data partenza Mercoledì, 9 Novembre 2022 
n° 
giorni 

1 

Luogo di 
partenza  

ITCS “Gino 
Zappa” - Via 
Achille Grandi, 4 
Saronno (VA) 

Ora di partenza 
prevista 

11:10 

Luogo di arrivo 
Via San 
Giuseppe, 21 – 
Saronno (VA) 

Ora di rientro previsto 13:30 

Mezzi di 
trasporto 

Ogni classe, con alla guida i rispettivi docenti accompagnatori, si 
dirigerà in maniera autonoma verso la destinazione sopra 
indicata. Alla fine dell'attività gli studenti saranno liberi di tornare 
alle proprie abitazioni in totale indipendenza. 

Luoghi da 
visitare 

Multisala Saronnese 

Docenti 
accompagnatori 

classi terze: Proff. Benevento, Pantano, Calligaro, Cannizzaro, 
Sambrotta, Rodaro, Manglaviti, Vitiello, Rossetti, Ganzer, 
Canzoneri 
 
classi quarte: Proff. Granieri, Montuori, De Palma, Carta, Fucci, 
Nobile, Galante, De Falco, D'Este, Colombo Lorenza 
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Docente 
referente 

Prof.ssa.  Monica Zugarini 

Costo per 
studente 

€ 3 

 

Modalità di 
pagamento 

Pagamento in contanti e direttamente alla cassa del cinema Multisala 
Saronnese.  
   

Procedure di 
consegna 

La classe, attraverso la figura dei o del rappresentante, raccoglierà in 
anticipo la cifra necessaria per poter accedere allo spettacolo. Il 
docente accompagnatore si recerà alla cassa e farà i biglietti per 
l'interà classe.  

Causale 
(indicazioni) 

 

 
          

 Il Dirigente Scolastico 
Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
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Al Dirigente Scolastico 

ITC “Zappa” 
                     Saronno 

 
Ai C.d.C delle classi 

 

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_____________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                   
 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 la caparra confirmatoria necessaria per fermare i mezzi di trasporto, non sarà restituita in caso di : 
mancata partecipazione o valutazione del comportamento  ≤ 7 


