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Circ n.  418               Saronno, 20 maggio 2022 
 
 

Ai Docenti, agli studenti e ai genitori della classe: 
 

3BCA 
 
 

Oggetto: Uscita Didattica “visita Falegnameria” a Limbiate (Mb) 
 
 
 

USCITA 
DIDATTICA 

Visita alla Falegnameria  “Tassetto Gianmassimo” 

Data partenza Lunedì 30/05/2022 Data rientro 30/05/202 

Luogo di 
partenza  

ITC ZAPPA Ora di partenza prevista 08: 30 

Luogo di arrivo Limbiate Ora di rientro previsto 13:00 

Mezzi di 
trasporto 

Bus di linea 

Luoghi da 
visitare 

Falegnameria “Tassetto Gianmassimo”, via Mentana 4, Limbiate (MB) 

Docenti 
accompagnatori 

Prof.ssa Stefania Tassetto, Prof. Franco Raimondo, prof.ssa Nobile Ilaria 

Docente 
referente 

Prof.ssa.  Monica Zugarini 

Costo per 
studente 

Costo biglietto bus di linea (ogni alunno lo prenderà in autonomia) 

 
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 del 30 Maggio 2022. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Genitore / tutore  di ____________________________________________________ della classe__________, 
 
autorizza il/la proprio/a figlio/a  a partecipare all’uscita didattica 
 
 
 
a________________________________________________________________________________________
______ 
E PERTANTO: 
 
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, ____________________   ___________________________________________ 
 
 
L’autorizzazione va consegnata al prof. Raimondo Franco. 
====================================================================================  
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