
Circolare n. 131  Gallarate 24 novembre 2021

A GENITORI/ALUNNI/DOCENTI
CLASSI TERZE
Scuola Secondaria
GEROLAMO CARDANO
SITO SCOLASTICO

Oggetto: Uscita didattica visita al museo Maga – Mostra degli impressionisti (+ laboratorio per
classi prolungato)

Si comunica che le classi TERZE parteciperanno all’uscita didattica presso il Museo MA*GA a

Gallarate.

Gli alunni si recheranno a piedi secondo il programma sotto indicato:

martedì 30 NOVEMBRE - 14.00 - 16.00 (partenza da scuola ore 13.30)
classe 3D visita guidata + laboratorio costo 6 euro ad alunno partecipante
Accompagnatori: ALBERTI - MARZIALE

giovedì 2 DICEMBRE - 14.00 - 16.00  (partenza da scuola ore 13.30)

classe 3C visita guidata + laboratorio costo 6 euro ad alunno partecipante

Accompagnatori: MIRTO - MARZIALE

giovedì 9 DICEMBRE - 14.00 - 16.00  (partenza da scuola ore 13.30)
classe 3E visita guidata + laboratorio costo 6 euro ad alunno partecipante
Accompagnatori: COSTA - PISANO

* Le classi  3D - 3C - 3E non potranno usufruire del servizio mensa il giorno dell’uscita didattica,

pertanto si chiede di provvedere al pranzo al sacco che verrà consumato in classe, nell’ultima

mezz’ora della 6uo.

martedì 21 DICEMBRE - 10.00/11.00 (partenza da scuola ore 9.30)
classe 3A visita guidata costo 5 euro ad alunno partecipante
Accompagnatori: ROSSETTI - MAURI

- 11.00/12.00 (partenza da scuola ore 10.30)
classe 3B visita guidata costo 5 euro ad alunno partecipante
Accompagnatori: DEMOLLI - DI GAUDIO



mercoledì 22 DICEMBRE - 10.00/11.00 (partenza da scuola ore 9.30)
classe 3F visita guidata costo 5 euro ad alunno partecipante
Accompagnatori: COSTA - VENEZIANO

- 11.00/12.00 (partenza da scuola ore 10.30)
classe 3G visita guidata costo 5 euro ad alunno partecipante
Accompagnatori: RICCIO - PACIELLO - CASTORINA



Gli alunni partecipanti consegneranno al docente coordinatore di classe (che poi li consegnerà alla
referente prof.ssa Vicario) la quota indicata per la partecipazione all’uscita didattica.

Si ricorda che i ragazzi dai 12 anni in su devono presentarsi in museo muniti di QR del green pass.
Ricordiamo che l’ottenimento del Green Pass è possibile in vari modi: per avvenuta vaccinazione,
test negativo (essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare) o
guarigione da COVID-19.

In allegato:
- Consenso genitori: da consegnare compilato e firmato in tutte le parti accompagnato dalla quota

da consegnarsi al coordinatore di classe  entro e non oltre lunedì 29 Novembre 2021.

La referente

visite e viaggi di istruzione

Vicario Elisabetta

F.to 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)



Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CARDANO”

OGGETTO: CONSENSO SCRITTO del genitore per la partecipazione del ____ figli ___

AUTORIZZO mi__ figli__ _______________________________ della classe 3^ sez. ……..

a partecipare all’uscita didattica presso

META : Museo Maga

DOCENTI ACCOMPAGNATORI :………………………………
………………………………
Firma per presa visione

______________________________                                    _______________________________

(luogo e data)                                                                (firma del genitore o esercente la patria potestà)

Per quanto riguarda la copertura assicurativa, il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni

dell’assicurazione stipulata dall’Istituto, a cui ha /non ha aderito.

SOLLEVA la scuola ed il personale della stessa da ogni responsabilità inerente e conseguente

l’USCITA DIDATTICA per infortunio, danni o incidenti NON imputabili ad essi.

Firma per presa visione e accettazione

______________________________                                     _______________________________

(luogo e data)                                                                (firma del genitore o esercente la patria potestà)


