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Circ. n.  106 del 23 ottobre 2019 

Ai docenti interessati, alunni 5AT 

p.c. famiglie 

 

OGGETTO: Riprese progetto video “Varese terra di cuore” 

 

Si comunica che lunedì 28/10/2019 gli alunni Cogno F., Fedelfio V., Delli Paoli B. e De Tata G., della 

classe 5AT si recheranno a Varese insieme al prof. Mattia per effettuare le riprese per il progetto in 

oggetto. 

Le riprese si svolgeranno dalle ore 9:00 presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Varese (Via Gradisca, 

4 - VA) e alcune riprese nelle vie limitrofe, fino alle ore 18:30 c.ca.  

Il ritrovo è alle ore 8:10 presso l’Istituto, subito dopo aver effettuato l’appello, per il ritiro delle 

attrezzature. La partenza è prevista per le ore 8:30 e il rientro entro le ore 19:30 presso l’Istituto, dove 

gli alunni saranno autonomi per il rientro a casa. 

Per gli spostamenti si utilizzerà il mezzo della scuola. 

Gli alunni Moro N., Di Manna A., Itco D., Pozzi A., Fiordalisio V., Campana B., Wang O., Catelli E., 

Esposito J., Fontana G. (5AT), necessari per lo svolgimento di alcune riprese previste per la giornata, si 

recheranno presso la sede dell’Ordine degli Architetti in treno (i biglietti verranno rimborsati), 

accompagnati dalla Prof.ssa Picozzi. Gli studenti usciranno da lezione alle ore 13:45 per prendere il treno 

delle ore 14:07 dalla Stazione di Gallarate. Le riprese che li vedranno coinvolti termineranno entro 

massimo le ore 17:00. Gli alunni rientreranno poi col primo treno utile, accompagnati dalla prof.ssa 

Picozzi, presso la stazione di Gallarate (indicativamente entro le ore 17:30), dove saranno autonomi per il 

rientro a casa. 

Per fermarsi o rientrare in autonomia da Varese gli alunni devono presentare entro sabato 26 ottobre 

dichiarazione scritta dei genitori. 

Si autorizza l’uso delle attrezzature della scuola per effettuare le riprese. 

Le ore svolte saranno calcolate come Alternanza scuola-lavoro. 

 

 

Il docente referente,                                                                                               Il Dirigente scolastico.   

 Fabio Mattia            Ing. Vito Ilacqua 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs )                                                                                                           
 


