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Circ. n. 529 del 4/05/2022 

Agli alunni classi 4Aps e 5Cpe e alle rispettive Famiglie 

Ai Docenti Coordinatori classi 4Aps e 5Cpe 

Ai Docenti classi 4Aps e 5Cpe 

Ai responsabili sostituzione docenti 

e p.c. 

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 
 

Sito web 

 

Oggetto: uscita didattica Caseificio del Consorzio Parmigiano Reggiano e visita Parma – 

5Cpe e 4Aps 

 

Lunedì 9 maggio le classi 4APS  e 5CPE si recheranno a visitare un caseificio del Consorzio del 

Parmigiano Reggiano DOP e la città di Parma, accompagnati dai docenti Ballista, Benfanti e 

Savoini con il seguente programma: 

 

ore   5:45: ritrovo presso la sede dell’Istituto in via Matteotti  

ore   6:00: partenza con autobus privato 

ore   8:30: visita guidata al Caseificio “S. Stefano” di Montechiarugolo (PR) 

ore 11:30 circa: trasferimento in centro a Parma - pranzo libero e visita della città 

ore 16:00: partenza per il ritorno a Gallarate, presso la sede dell’Istituto in via Matteotti; arrivo  

previsto per le 18:30 circa 

 

Si ricorda che la partecipazione alla  visita di istruzione è subordinata a quanto segue: 

-  possesso di mascherina Ffp2; 

- consegna di modulo di autorizzazione debitamente compilato entro il 5 maggio alla 

prof.ssa Ballista; 

  - pagamento della quota di partecipazione di euro 30.00 tramite piattaforma pagoPa entro il 

6 maggio; 

  - rispetto delle procedure d’ingresso e delle misure di prevenzione e di protezione da rispettare  

all’interno dei locali dell’azienda. 

 

Data la natura della visita e gli ambienti da visitare gli allievi sono esonerati dall’obbligo di 

divisa di frequenza. Si richiede un abbigliamento sobrio. 

 

 

La Docente responsabile uscita didattica                                Per il Dirigente Scolastico 

                      Ivana Ballista                                                      prof.ssa Nadia Costa 
                                                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 

 

 


