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Circolare n. 84 

Rovellasca, 30 novembre 2015 
           

               Ai   Genitori  
     degli alunni della classe 3^b 

               Scuola Secondaria I grado 
               ROVELLASCA 

Oggetto:   Visita guidata Milano  –  Civico Planetario.  
 
    Si comunica che il giorno  11 dicembre 2015   avrà luogo la visita d’istruzione  in oggetto. 
 Programma: 
-  Ritrovo a scuola           ore 08.00          
-  Uscita a piedi per la stazione FNM       ore 08.20 circa  (Treno  stazione  Rovellasca   ore 08.50) 
-  Lezione presso il Civico Planetario       ore 10,45/11,45 
-  Rientro alla stazione di Rovellasca       ore 13,10       (Treno stazione Milano/Cadorna ore 12,43)  
 
I genitori ritireranno gli alunni alla stazione FNM  di Rovellasca. 
 
I genitori che non potessero essere presenti direttamente sono pregati di fornire ai propri figli 
puntuali indicazioni per il rientro al proprio domicilio. 
 
Il costo di tale uscita è di  € 7,00  (   biglietto del treno +   ingresso Planetario).     
La prof.ssa MAFODDA è incaricata di ritirare dagli alunni l’importo dovuto entro il 05/12/2015. 
 
Docenti accompagnatori Prof.ssa    MAFODDA   -  Prof.  MORAZZONI – Prof. BATTIPAGLIA.  
  
  

                    Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa Monica Marelli 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 
 
                   (Restituire in segreteria tramite la Prof.ssa MAFODDA entro il 05/12/2015) 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________      
 
genitore dell’alunno/a ______________________________________________ 
 
classe 3ˆ Sez. B della Scuola Secondaria di I grado  di  Rovellasca, dichiaro di aver preso visione 
della Circolare  n.  84   del  30/11/2015   e 
                           

  AUTORIZZO          NON  AUTORIZZO 

la partecipazione di mio/a figlio/a all’uscita del 11/12/2015 a Milano/Planetario.  
 
Data_____________  
                                 Firma _____________________ 

mailto:segreteria@icsrovellasca.it
http://www.icsrovellasca.gov.it
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