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Circolare n. 35  Gallarate, 09 ottobre 2017  
         A ALUNNI - DOCENTI CLASSE 2^ E - F  

Scuola Secondaria GEROLAMO CARDANO  
Sede di Madonna in Campagna 
Sito scolastico  

 
OGGETTO: Uscite didattiche, Visite d’istruzione – A.S. 2017/18 – Museo MUDEC – MILANO 
Si comunica che gli alunni delle classi seconde, in preparazione alla Settima della Intercultura 
parteciperanno alla seguente uscita didattica:  

USCITA DIDATTICA Data Orario di partenza Orario di arrivo 

MUDEC - Museo delle 
Culture 

Venerdì 
27 ottobre 2017 

Ore 7.40 
da via Tiro a Segno 
*ritrovo ore 7.30 

Ore 13.30 
 

ATTIVITÀ 
 
h 9:30/11:30 

“NUOVI” MONDI: LE CULTURE NATIVE AMERICANE 
Visita guidata ai depositi della collezione permanente. Incas, Maya e Aztechi 
sono solo i più recenti e i più noti fra le numerosissime civiltà che hanno abitato 
il continente americano prima della conquista da parte delle potenze europee. 
Una visita che, dalla collezione etnografica permetterà di esplorare i depositi 
visitabili del museo, facendo luce sulla storia e l’evoluzione di questi affascinanti 
“Nuovi Mondi” e sull’incontro/scontro con l’universo occidentale. 
Laboratorio 

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

Caldieri  
Spagnoli  

Pisano  
Costa  

Bartolone  
 

COSTI EURO    12.00 MEZZO DI TRASPORTO PULLMAN 

Gli alunni non partecipanti all’uscita resteranno a scuola inseriti in altre classi. 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE 

 Gli alunni partecipanti dovranno provvedere ad effettuare il versamento della quota di partecipazione 
entro venerdì 20 ottobre  

 Riconsegnare il modulo di adesione e il bollettino del versamento entro e non oltre la data indicata, al 
docente coordinatore  

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
I versamenti dovranno essere effettuati tramite:  

 Bollettino di conto corrente postale n. 6098484 intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO “G.CARDANO - 
P.LEGA” - GALLARATE, indicando cognome e nome dell’alunno - scuola, classe e sezione frequentata; 
causale: USCITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE.  

 Oppure bonifico bancario con il seguente IBAN IT07V0760110800000006098484. 
In caso di versamenti cumulativi devono essere specificati i nominativi di tutti i componenti 
 
Prof.ssa Carla Sommaruga      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche Secondaria                    Ing. Vito Ilacqua  

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 



AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’USCITA DIDATTICA  

                                                                                                                                   

           AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     IC GEROLAMO CARDANO 

 

Il/la sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………..genitore dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………………………della classe 2^ sezione …………….   

AUTORIZZA 

il/la propri … figli … a partecipare all’uscita didattica presso il  MUDEC - Museo delle Culture   

Si consegna bollettino del versamento di € 12,00 

Gallarate lì, ……………… /………… / 2017     

Firma del Genitore o chi ne fa le veci  

  ……………………………………………………… 

_______________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’USCITA DIDATTICA  

                                                                                                                                   

           AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     IC GEROLAMO CARDANO 

 

Il/la sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………..genitore dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………………………della classe 2^ sezione …………….   

AUTORIZZA 

il/la propri … figli … a partecipare all’uscita didattica presso il  MUDEC - Museo delle Culture   

Si consegna bollettino del versamento di € 12,00 

Gallarate lì, ……………… /………… / 2017     

Firma del Genitore o chi ne fa le veci  

  ……………………………………………………… 

_______________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’USCITA DIDATTICA  

                                                                                                                                   

           AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     IC GEROLAMO CARDANO 

 

Il/la sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………..genitore dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………………………della classe 2^ sezione …………….   

AUTORIZZA 

il/la propri … figli … a partecipare all’uscita didattica presso il  MUDEC - Museo delle Culture   

Si consegna bollettino del versamento di € 12,00 

Gallarate lì, ……………… /………… / 2017     

Firma del Genitore o chi ne fa le veci  

  ……………………………………………………… 

_______________________________________________________________________________________ 

 


