Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Liceo Classico “S. M. Legnani”
Via Volonterio, 34- 21047 Saronno (VA)
codice fiscale: 85002380120 codice meccanografico: VAPC040006
e-mail: info@liceolegnani.it; e-mail certificata: VAPC040006@pec.istruzione.it
sito web: www.liceolegnani.gov.it - tel. n. 02/9602580 - 02/96705444

Saronno 07/03/2019
Circ N. 347
Avv N. 259
Ai docenti accompagnatori
LABANCA-TORROMACCO
PURICELLI
Agli studenti e ai genitori
delle classi 1AC, 1BC

Oggetto: uscita didattica a Brescia il 4 maggio 2019.
Si comunica che per le classi in indirizzo è programmata l’uscita didattica
in oggetto.
PROGRAMMA:
ore 6.45 ritrovo in via Varese, 57;
ore 7.00- Partenza da via Varese, 57 Saronno;
Attività: Visita al Centro Storico e visita guidata al Museo di Santa Giulia e
all’area archeologica(Santuario Repubblicano, Capitolium, Teatro)
ore 19.00/19.30 rientro in via Varese, 57 Saronno: gli studenti potranno
recarsi a casa.
Il costo del bus è di € 12,00 a studente;
Il costo dell’ingresso al Museo è di € 14,00 a studente.
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N.B.

I

soldi

del

costo

del

bus

e

della

conferenza

verranno

raccolti

separatamente (ovvero un versamento per il bus e un altro versamento per il
Museo) dai rappresentanti di classe degli studenti i quali provvederanno
tramite un genitore (o un docente che si rende disponibile) ad effettuare il
pagamento per l’intera classe; che potrà essere effettuato

tramite Pos

presso la segreteria del Liceo o tramite bonifico bancario, codice Iban:
IT97R0521650520000000003434. Consegnare la stampa delle ricevute di
pagamento e delle autorizzazioni ai rappresentanti di classe, i quali li
consegneranno in segreteria entro e non oltre il 10/04/2019.

Il Dirigente Scolastico
Mario Franco Parabiaghi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3, c. 2)

_______________________________________________________________
Da restituire compilato in segreteria
Allegato avviso n° oggetto: uscita didattica a Brescia il 4 maggio 2019

Io sottoscritto/a _______________________________________________________
genitore dello
studente/ssa________________________________________________della classe
____________ AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare all’attività in oggetto.

Data

Firma
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