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Circ. 187 rev 2      del       05/12/2018         Agli alunni delle classi 3At, 3Bt e 3Ct, alle famiglie, ai docenti inte-ressati, p.c. a tutti i docenti delle classi  OGGETTO: Visita al MiC – Museo Interattivo del Cinema di Milano  Mercoledì 12 dicembre 2018 gli studenti delle classi sopra indicate si recheranno presso il MiC – Museo Interattivo del Cinema di Milano (Fondazione Cineteca Italiana Manifattura Tabacchi viale Fulvio Testi 121 - Milano). La visita e le attività previste si svolgeranno dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Costo: 200€ a classe. Gli studenti saranno accompagnati dai docenti Priscilla Boscolo, Andrea Fiore (educatore), Luigina Fornari, Fabio Mattia e Valeria Mangione . I docenti  Cristiano Zuccotti e Luisa Re  si uniranno al gruppo a Milano stazione Porta Garibaldi.   Per motivi organizzativi gli orari ed il ritrovo saranno: tutte le classi ritrovo alle ore 7,50, presso la Stazione di Gallarate per prendere il treno delle ore 8,22 per Milano P.ta Garibaldi, da dove prenderanno la Metropolitana per raggiungere la fermata di Bi-cocca, a pochi passi dal Museo.  Il rientro è previsto con il treno delle ore 13,57, con arrivo alla Stazione di Gallarate alle ore 14,51 c.ca. Una volta raggiunta la Stazione di Gallarate, gli studenti saranno lasciati autonomi per il rientro a casa. Per scendere a una delle stazioni lungo la tratta Milano P.ta Garibaldi-Gallarate, gli studenti devono presentare autorizzazione di un genitore scritta e firmata sul libretto personale.  La classe 3ct è esonerata dal rientro pomeridiano.  Gli studenti devono presentarsi già muniti di biglietto del treno e della metro (acquistabili presso l’edicola della Stazione di Gallarate).  Si fa presente a tutti gli studenti che non fare e/o non obliterare i biglietti comporterà una sanzione disciplinare.  Si chiede gentilmente alle famiglie di tutti gli studenti partecipanti di compilare la presa visio-ne/autorizzazione sottostante e farla consegnare entro e non oltre il 07/12/2018 ai docenti accompagna-tori o ai coordinatori di classe, insieme al saldo di 200€. Distinti saluti.     Il docente referente      Il Dirigente Scolastico,   Fabio Mattia            Marina Bianchi --------------------------------------------------------------------------------------------  PRESA VISIONE/AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE USCITA VISITA “MiC – Milano” 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………. genitore di.............................................. della classe ........... prende visione/autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione all’uscita didattica presso il MiC - Museo Interattivo del Cinema (secondo le modalità descritte in circolare 180 REV 2) che si svolgerà in data 12/12/2018 con rientro previsto a Gallarate alle ore 14:51 c.a. Lo stesso dichiara di essere consapevole che suo/a figlio/a rientrerà a casa au-tonomamente, con mezzi propri, una volta rientrati presso la Stazione di Gallarate. 
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