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Circ n. 327           Saronno, 17 Marzo 2023 

 
Ai Docenti, 

Agli studenti e  
Ai genitori  

 
             classe: 4ATU 

 
 
 

Oggetto: USCITE DIDATTICHE  
 
 
 
 

Uscite 
Didattiche 

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

Data partenza Venerdì 21 Aprile 2023 n° giorni 1 

Luogo di 
partenza  

Stazione 
Saronno 

Ora di partenza 
prevista 

8.00 

Luogo di arrivo 

Al termine 
dell’attività gli 
alunni torneranno 
a casa in 
autonomia  

Ora di rientro 
previsto 

 

Mezzi di 
trasporto 

FERROVIE NORD 

Luoghi da 
visitare 

Visita Museo della Scienza e della Tecnica. Attività 
Scommettiamo? 

Docenti 

accompagnatori 

Prof. ssa Pullela Natalia e Benevento Gabriele 
 

Docente 

referente 
Prof.ssa.  Monica Zugarini 

Costo per 

studente 

 (100 (per attività da suddividere in tutta la classe +4,5 a studente per 
entrata museo) biglietti del treno gli alunni li devono acquistare in 
autonomia 
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Modalità di 
pagamento 

 

il pagamento tramite PAGO IN RETE (dopo aver svolto l’attività) 
  

Procedure di 
consegna 

Le autorizzazioni (vedi modello allegato) dovranno essere 

consegnati tassativamente dai rappresentanti di classe ai Docenti 
accompagnatori, entro il 25 Marzo 2023. 

 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 



 

MOD 7407E_r00 circolare per uscite didattiche  25/01/2022 (vedi data aggiornata)Pagina 3 di 
3  
 

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 “Museo della scienza e della tecnica” 

 

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 
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