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Circ n. 287                Saronno, 23 Febbraio 2023 

 
Ai Docenti, 

Agli studenti e  
Ai genitori  

             classe: 3AAF, 3ATU, 4ATU, 4BTU, 
4CTU 

 
 
 

Oggetto: uscita didattica al Cinema “Silvio Pellico” per la proiezione di “Botticelli e Firenze. La 

nascita della bellezza”  
 
 

Il giorno lunedì 6 marzo 2023 le classi sopraindicate si recheranno al Cinema 
“Silvio Pellico” a Saronno per la visione del documentario intitolato “Botticelli e Firenze. 
La nascita della bellezza”. 

 
Gli studenti entreranno a scuola regolarmente alle ore 8,10: si ritroveranno con i 

rispettivi docenti accompagnatori (indicati a margine della comunicazione) alle ore 8,40 
nell’atrio della scuola per poi partire alla volta del cinema alle ore 8,45; la proiezione 
avrà inizio alle ore 9,30 e avrò durata di 90 minuti circa. 

 

Al termine della visione gli studenti rientreranno con i relativi docenti 
accompagnatori a scuola per effettuare la quinta e la sesta ora di lezione. 
 
Il costo dell’iniziativa è di € 3,50 a studente; i rappresentanti degli studenti della classe 
3AAF consegneranno le quote del pagamento al Prof. Rodaro; i rappresentanti delle 
classi 3ATU, 4ATU, 4BTU, 4CTU consegneranno le quote al Prof. Belaeff. 
Infine gli studenti consegneranno ad uno dei docenti accompagnatori il modulo di 
autorizzazione all’uscita didattica allegato alla presente circolare. 
Di seguito sono elencati i docenti accompagnatori: 
3AAF: Proff. Rodaro, Manglaviti; 
3ATU; Proff. Ganzer, Cofferati; 
4ATU; Proff. Galante, Pullella; 
4BTU; Proff. D’Este, Bianchi M.; 
4CTU; Proff. Belaeff, De Palma. 
 

                                                                                                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_____________________________________________________________________________________ 

 

e pertanto provvederà a pagare l’importo richiesto tramite piattaforma “Pago in rete” 

 

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 la caparra confirmatoria necessaria per fermare i mezzi di trasporto, non sarà restituita in caso 

di : mancata partecipazione o valutazione del comportamento  ≤ 7 


