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Circolare n. 158     Gallarate, 23 gennaio 2020      

    A      ALUNNI/GENITORI – DOCENTI 
             CLASSI TERZE  

            Scuola Secondaria G. CARDANO  
           Sito scolastico     
  p.c    DSGA 
 

OGGETTO: Uscite didattiche, Visite d’istruzione – A.S. 2019/20   - secondo Quadrimestre 
 

Si comunica che per gli alunni delle classi TERZE sono in programma, nel secondo quadrimestre, le uscite 
didattiche/visite guidate di seguito elencate.  
Le attività programmate costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola con lo scopo di 
ampliamento didattico-culturale delle lezioni curriculari, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine 
scolastica. 

USCITA DIDATTICA  luogo  Data/periodo costo 

Spettacolo teatrale 
Filosofarti 
“CAFARNAO” 

Teatro delle Arti - 
Gallarate 

Lunedì 24 FEBBRAIO 
Classi 3^ A-C-D-E-F-H 

€ 3,00 

Binario 21 e 
Street Art Tour di Isola  
 

MILANO (in treno) 

Lunedì 24.02           – 3^ 3B-G 
Martedì 25.02        – 3^ 3A-D  
Mercoledì 26.02    – 3^ 3C-E  
Giovedì  27.02        – 3^ 3H-F 

€ 20,00 

ACLE CLIL Workshops 
Laboratorio di inglese – 
scuola 

5-9-10 marzo  
(calendario in preparazione) 

€ 7,00 

Teatro in lingua - Spagnolo 
“Don Quijote y las burlas 
de los Duques” 

Teatro del Popolo 

Giovedì 07 maggio  
Classi terze spagnolo Arnate 
 

Venerdì 08 maggio 
Classi terze spagnolo MiC 

€ 12,00 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE 

− Gli alunni partecipanti dovranno provvedere ad effettuare il versamento della quota di partecipazione entro 
mercoledì 05 febbraio 2020  

− 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 “GEROLAMO CARDANO” - 
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 
 

Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche Secondaria    
Prof.ssa Carla Sommaruga             Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Germana Pisacane 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 
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            Riconsegnare entro mercoledì  05 febbraio al coordinatore di classe 

_____________________________________________________________________________________  

MODULO AUTIORIZZAZIONE e RICEVUTA di VERSAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE - 
VISITE GUIDATE classi TERZE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
IC GEROLAMO CARDANO  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………  

genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………..  

della classe 3^ sezione ……………………  

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite sotto indicate: 

 USCITA DIDATTICA  luogo  costo 

□ 
Spettacolo teatrale Filosofarti 
“CAFARNAO” 

Teatro delle Arti - 
Gallarate 

€ 3,00 

□ 
Binario 21 e 
Street Art Tour di Isola  

MILANO (in treno) € 20,00 

□ ACLE CLIL Workshops 
Laboratorio di inglese – 
scuola 

€ 7,00 

□ 
Teatro in lingua -  Spagnolo 
“Don Quijote y las burlas de los Duques” 

Teatro del Popolo € 12,00 

  TOTALE EURO  

Indicare crocettando, con precisione, le uscite alle quali si intende partecipare e versare la quota di 

partecipazione 

Per ogni uscita seguirà specifica circolare indicante gli orari e i docenti accompagnatori 

□ Si consegna bollettino del versamento di € …………………,.. per l’intera quota del COSTO TOTALE delle uscite. 

Gallarate, _____________          
 

firme dei genitori/tutori legali    
__________________________                       __________________________ 

 

IN CASO DI FIRMA DI UNO SOLO DEI GENITORI 

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del  

DPR 245/2000, DICHIARA di aver compilato e sottoscritto il modello DI DELEGA  in  osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale* di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono, per le decisioni di 

maggiore interesse per i figli relative all’istruzione,  il consenso di entrambi i genitori.    

 

Firma del genitore _________________________________________ 
 


