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Circ n.  323               Saronno, 15 Marzo 2023 

 
Ai Docenti, 
Agli studenti e  
Ai genitori  

                       classi: 1BTU-1CTU 
 
 
 

Oggetto: USCITA DIDATTICA A: JUNGLE RIDER PARK Via Piani Rancio - Civenna. 
 
Viste le delibere, si porta a conoscenza della seguente attività prevista dal Piano 
dell’Offerta Formativa approvata nei rispettivi Consigli di Classe. 
 

Uscite 

Didattiche 
Parco Avventura Civenna. 

Data partenza 5 APRILE 2023 
n° 

giorni 
1 

Luogo di 
partenza  

Atrio scuola 
Zappa 

Ora di partenza prevista 8.15 

Luogo di arrivo Civenna  Ora di rientro previsto 18.30 

Mezzi di 
trasporto 

Pullman gran turismo 

Luoghi da 

visitare 
Jungle Rider Park Civenna. 

Docenti 

accompagnatori 

classi prime : Proff. Castiglioni, Zanichelli, Pergreffi. 
 

Docente 

referente 
Prof. Ambrogio Castiglioni 

Costo per 
studente 

€ 21 per parco avventura e Stop! Mercato sopravvivenza + euro 
20 per pullman gran turismo = TOT € 41,00 
€ 26 per parco avventura e Soft Air + euro 20 per pullman gran 

turismo = TOT € 46,00  
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Modalità di 
pagamento 

ESCLUSIVAMENTE  
PAGAMENTO CON PAGO IN RETE 
  

Procedure di 

consegna 

Le autorizzazioni (vedi modello allegato) e copia dei versamenti 
dovranno essere consegnati tassativamente dai rappresentanti di 

classe ai Docenti accompagnatori, i quali provvederanno al recapito 
degli stessi al Docente Referente Prof.ssa Monica Zugarini. 

Versamento 

entro 
25/03/2023 

Causale 
(indicazioni) 

Uscita didattica a: Jungle Rider Park 
  
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 classi1 Btu e 1 Ctu     

 

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 

 

al Jungle Rider Park di Civenna e parteciperà all’attività (segnare  l’attività già scelta): 

 
o SOFT AIR 
o STOP! MERCATO SOPRAVVIVENZA 

 

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 
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