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Circ n.  250               Saronno, 13 febbraio 2023 

 
Ai Docenti, 

Agli studenti e  
Ai genitori  

                Classe 3ari 
 
 

Oggetto: USCITE DIDATTICHE  
 
Viste le delibere, si porta a conoscenza della seguente attività prevista dal Piano 
dell’Offerta Formativa che i Consigli di Classe del mese di novembre 2022 hanno 
approvato di partecipare alla visione del film “Lunana: il villaggio alla fine del mondo” 

regia di Pawo Choyning Dorji. Il film racconta di “Ugyen, un giovane insegnante del 
Bhutan moderno, vorrebbe sottrarsi ai suoi doveri per diventare un cantante. Prima però 
i suoi superiori lo mandano nella scuola più remota del mondo, in un villaggio chiamato 
Lunana a 8 giorni di cammino dalla più vicina città, per completare il suo servizio”. 
Il costo del biglietto è pro-capite di euro 3.50 e la partecipazione sarà in presenza 
presso il cinema Silvio Pellico di Saronno.  
Il giorno della proiezione sarà giovedì 16 febbraio 2023 dalle ore 9:30 alle 12:00. 
 

Uscite 
Didattiche 

Visione film Lunana: il villaggio alla fine del mondo 

Data partenza 16/02/2023 
n° 
giorni 

1 

Luogo di 
partenza  

Istituto ITC 
Zappa via A. 
Grandi 4 - 
Saronno 

Ora di partenza 
prevista 

8:45 

Luogo di arrivo 

Cinema Silvio 
Pellico - 
Saronno 

Ora di rientro previsto 

12:00 
presso 
l’Istituto 
per 
seguire 
la 5 e 6 
ora. 

Mezzi di 
trasporto 

nessuno 

Luoghi da 
visitare 

Cinema Silvio Pellico 
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Docenti 
accompagnatori 

classe terza: Proff Di Leo e Murdaca 

Docente 
referente 

Prof.ssa.  Maria Giuliana Santo 

Costo per 
studente 

€ 3.50 

 

Modalità di 
pagamento 

 

 
 
Pago in rete  
presente nei link utili della  
Homepage del sito della scuola      

 
   

Procedure di 
consegna 

Le autorizzazioni (vedi modello allegato) e copia dei versamenti  
dovranno essere consegnati tassativamente dai rappresentanti di 
classe ai Docenti accompagnatori. 

Versamento 
entro 

12 febbraio 2023 

Causale 
(indicazioni) 

Uscita didattica a: Visione film Lunana: il villaggio alla fine del mondo 
Classe:  
Cognome e Nome alunno: 

                                                                                                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 


