
Circ. n.   380   del  14 maggio 2022

AI DOCENTI DELLE CLASSI 1AL-1BL-1CL-2AL-2BL
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1AL-1BL-1CL-2AL-2BL
AI GENITORI DELLE CLASSI 1AL-1BL-1CL-2AL-2BL

Al personale ATA di segreteria
Alla Direttrice S.G.A.

OGGETTO: uscita di un giorno a Pavia – classi 1AL-1BL-1CL-2AL-2BL

Con la presente si comunica che la proposta di uscita didattica in inglese a Pavia è confermata in
data 3 giugno 2022. Il viaggio avverrà a mezzo BusGT, con partenza dal Movicentro di Lanzo. Il
ritrovo è previsto alle 7.50 al Movicentro. Il rientro è previsto per le 17.30 al Movicentro di
Lanzo. Il costo complessivo del viaggio (trasporto, attività in inglese e biglietti di ingresso ai
musei) è di circa 30 €. Il pranzo non è incluso nel costo dell’uscita didattica. Gli alunni possono
portarsi il pranzo al sacco o acquistarlo in loco in un bar.

Scadenze:
- entro il giorno 18 maggio consegna delle autorizzazioni al prof. Vallero
- giorno 19 comunicazione costo definitivo uscita didattica
- giorno 1 giugno: saldo costo uscita tramite bollettino PagoPA presente nell’area personale di

ogni alunno del Registro Elettronico Argo.

Programma della giornata a Pavia:
- 7.50: ritrovo al Movicentro di Lanzo
- 8.00: partenza
- 10.30: arrivo a Pavia
- 11.00: attività in inglese “The legends and ghosts of Pavia”

https://booking.theoriginalhistorywalks.org/history-walk/legends-and-ghosts-of-pavia
- 12.35: fine attività
- 13:00: pranzo
- 14.00: visita guidata di Pavia
- 15.30: partenza per Lanzo
- 17.00: arrivo a Lanzo Movicentro

Per partecipare all’attività consegnare il tagliando di adesione
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

https://booking.theoriginalhistorywalks.org/history-walk/legends-and-ghosts-of-pavia


Modulo studenti n. 6: autorizzazione uscita didattica

Oggetto: autorizzazione studenti partecipazione uscita didattica

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________

genitore/tutore dell’alunno/a ________________________________________

frequentante la classe __________,

DICHIARA

🔲 di AUTORIZZARE

🔲 di NON AUTORIZZARE

la partecipazione all’attività/uscita didattica a PAVIA in inglese che si svolgerà il

giorno 03/06/202

dalle alle ore 7:50  alle ore 17:00

Data, _____________

Firma

_____________________________


