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Prot. N. 16/LC 
Avviso n. 4 della scuola media  
 

Oggetto: Uscita d’inizio anno a Milano per tutte le classi della scuola Media   

 

 Venerdì 28 settembre dalle ore 7.55 alle ore 18.00 tutte le classi della scuola media 

parteciperanno ad un’uscita di inizio anno, come gesto di accoglienza verso i ragazzi di prima e di amicizia 

tra tutti.  

   

 L’uscita prevede una visita guidata in mattinata e nel pomeriggio un gioco a squadre.  In mattinata 

sono stati organizzati percorsi differenziati per le classi: 

 Classi prime: Visita guidata al Duomo e al suo Museo 

 Classi seconde: Visita guidata alla mostra “Leonardo 3”  

 Classi terze: Visita guidata al Museo del 900 "Viaggio lungo nel secolo breve" 

 Alla fine della mattinata tutte le classi saliranno sulle terrazze del Duomo 

 

Il viaggio sarà in pullman. La partenza è fissata alle ore 7.55 da scuola e il ritorno è previsto alle ore 

18.00 circa in via Montebello della Battaglia.  

 Pranzo al sacco. 

  

N.B. Per non intralciare il traffico, seguendo l’indicazione dei vigili, abbiamo concordato che l’arrivo dei 

pullman alle ore 18.00 non sia davanti alla scuola ma in Via Montebello della Battaglia, tra Viale della 

Libertà e l’ingresso del Ponte sul Ticino, dato l’alto numero di ragazzi e genitori coinvolti.  

 

Scuolabus 

Non è previsto il ritorno con lo scuolabus, quindi i genitori dovranno ritirare direttamente i figli all’arrivo del 

pullman alle ore 18.00. 

 

       La Preside e gli Insegnanti 

 

Da riconsegnare all’insegnante coordinatore di classe entro lunedì 24 Settembre 

______________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a ………………….………………………………….. genitore dell’alunno/a 

………………………………………………….. della classe …………………………. autorizza il/la proprio/a 

figlio/a  a partecipare all’uscita a Milano il giorno  28 settembre p.v.  

 

Firma………………………………………….   


