
 

 

 
Circ n.   389              Saronno, 3 maggio 2022 

 
Ai Docenti,  
Agli studenti e  
Ai genitori  
Classe 4AAF 

 
 
 

Oggetto: USCITA DIDATTICA nell’ambito del progetto di EDUCAZIONE CIVICA in 

collaborazione con Fondazione Progetto Arca di Milano 
 
 
Viste le delibere, si porta a conoscenza della seguente attività prevista dal Piano dell’Offerta 
Formativa che il Consiglio di Classe ha approvato nell’ambito delle attività di Educazione Civica 
 

USCITA 
DIDATTICA 

Milano: giornata di attività di volontariato presso le strutture 
della Fondazione Progetto Arca – attività di chiusura del 
relativo progetto di educazione civica 

Data partenza 
Venerdì 13 maggio 
22 

Data 
rientro 

Venerdì 13 
maggio 22 

n° giorni 1  

La classe sarà divisa in due gruppi.  
Gli alunni dal n.1 (Bettini) al n.12 (Harrari) formeranno il Gruppo A – accompagnatore prof Vanzulli 
Gli alunni dal n.13 (Mottali) al n.24 (Zaffaroni) formeranno il Gruppo B – accompagnatore prof. De Palma 

Luogo di 

partenza  

Stazione ferroviaria 
di Saronno. Piazza 
Cadorna 

Ora di partenza prevista 

Gruppo A  
Ore 07.50 
Gruppo B 
Ore 08.10 

Luogo di arrivo 

Gruppo A: Milano 
Centrale 
Gruppo B: Stazione 
di Milano Quarto 
Oggiaro 

Ora di rientro previsto 16.00 circa 

Mezzi di 

trasporto 

Treno Trenord. Gruppo A diretto a Milano Centrale 
                         Gruppo B diretto a Milano Quarto Oggiaro 
NB: i due gruppi si ritroveranno presso la sede di Progetto Arca di via Aldini 
per le ore 13.00 circa. Il gruppo A prenderà mezzi per trasferirsi ad Aldini da 
Centrale a fine attività mattutina per svolgere l’ultima parte dell’attività. 

Luoghi da 
visitare 

Gruppo A: Sede della Fondazione, via Sammartini + sede di 
via Aldini 
Gruppo B: Sede della Fondazione, via Aldini 

Docenti 
accompagnatori 

Michele Vanzulli 
Stefano De Palma 

Docente 
referente 

Michele Vanzulli 

Costo per 
studente 

Unici costi sono quelli per i trasporti.  



 

 

 
 
 

Annotazioni 

Gli alunni sono pregati di munirsi di biglietto Trenord A/R per 
Milano (2.90 euro a tratta). Le partenze dei treni sono previste 15 
minuti dopo l’ora di ritrovo in stazione. 
Gli studenti del Gruppo A dovranno acquistare il biglietto anche 
per lo spostamento tra Centrale e Certosa, stazione vicina alla 
sede di Via Aldini (2 euro). 
 
Pranzo al sacco. 

Procedure di 
consegna 

 
Le autorizzazioni dovranno essere consegnate tassativamente dai 

rappresentanti di classe ai Docenti accompagnatori entro il giorno 11 
maggio 2022 
 
 

 
 
 
La referente dei viaggi di istruzione 
Prof.ssa Monica Zugarini 

 
   Il Dirigente Scolastico 
Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 
  



 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
ITC “Zappa” 

Saronno 
 
 

Al C.d.C della classe 
4AAF 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ studente maggiorenne della 
classe __________ dichiara di voler partecipare al viaggio d’istruzione/uscita didattica c/o Fondazione Progetto 
Arca 
 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ studente minorenne  
 
della classe _____________dichiara di voler partecipare al viaggio d’istruzione/uscita didattica c/o Fondazione 
Progetto Arca 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
Genitore / tutore  di ____________________________________________________ della classe__________, 
autorizza il/la proprio/a figlio/a  a partecipare alla visita didattica c/o Fondazione Progetto Arca 
 
______ 
       Il genitore/tutore/studente maggiorenne 
 
Saronno, ____________________   _____________________________ 
 
====================================================================================  
note della Direzione:          

 
Si fa presente che la quota , non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
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