
 

  

 
Circ n. 215              Saronno, 26 Gennaio 2022 
 
 

Ai Docenti, agli studenti e ai genitori delle classi: 
 

4ACA e 4ARI 
 

Oggetto: GIORNATA SPORTIVA 
 
 
Viste le delibere dei Consigli di Classe, si porta a conoscenza della seguente attività 
prevista dal Piano dell’Offerta Formativa che i Consigli di Classe del mese di Novembre 
2021 hanno approvato 
 

Giornata Sportiva ZeroGravity Milano 

Data partenza 23/02/22  Data rientro 23/02/22  

Luogo di partenza  Stazione di Saronno Ora di partenza prevista 8:10  

Luogo di arrivo Stazione di Saronno Ora di rientro previsto 14:00 circa 

Mezzi di trasporto Treno, Metropolitana 

Docenti 
accompagnatori 

Prof.ssa Banfi Alessia M, Prof.ssa Colombo Marisa,  
Prof. Tramuto Lorenzo, Prof. Auriemma Antonino 

Docente referente Prof.  Banfi Alessia M. 

Costo per studente € 15 (ingresso) +10 (treno e metro) 

 
 
 
 

Annotazioni 

L’accesso alla struttura è consentito solo a fronte di esibizione del 
“greenpass rafforzato” da guarigione (meno di 120 gg) o vaccino(terza 
dose o seconda da meno di 120gg). 
 

  



 

  

Procedure di 
consegna 

Le autorizzazioni (vedi modello allegato) dovranno essere 

consegnate tassativamente dai rappresentanti di classe entro 
mercoledì 9 febbraio ai docenti accompagnatori. 
 

Il bollettino o la ricevuta del Bonifico dell’avvenuto pagamento 

deve essere consegnato ai docenti accompagnatori entro lunedì 14 
febbraio 

Modalità di 
pagamento 

- Bollettino postale sul c/c. n° 14904205 – intestato a: 
ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA); 
 

- Bonifico Bancario sul c/c Bancario Credito Valtellinese 
IBAN IT74S0521650520000000003435  
intestato a: ITC “G. Zappa” – Via A. Grandi, 4 – 21047 Saronno 

(VA) 

Causale 

Giornata sportiva ZeroGravity 
Classe: 
Cognome e Nome alunno: 

 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 
  



 

  

 
 

Al Dirigente Scolastico 
ITC “Zappa” 

Saronno 
 
 

Ai C.d.C della classe 4ACA e 4ARI 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________ genitore  
 
di _________________________________________ della classe________________, 
 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla giornata sportiva presso ZeroGravity di 
Milano 

 
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 
 
Saronno, ____________________   _____________________________ 
 
====================================================================  
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