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Prot. N. 24/LC 
Avviso n. 5 della scuola media  
 

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

 

 Venerdì 1ottobre 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 il pranzo al sacco nel parco della Villa Reale e nel pomeriggio un gioco a squadre nei 

vasti prati del parco.   

In mattinata sono stati organizzati percorsi differenziati per le diverse classi: 

• Classi prime: visita guidata al Duomo (esterno, interno e Corona Ferrea) e al centro storico, con la 

visione dell’Arengario e della casa torre dei Pessina, del ponte d’Arena e del Ponte Nuovo. 

• Classi seconde: visita guidata alla Villa Reale (sale di rappresentanza e appartamenti privati di 

Umberto I e Margherita) e ai giardini paesistici e formali. 

• Classi terze: visita guidata alla Villa Reale (sale di rappresentanza e appartamenti privati di Umberto 

I e Margherita) e ai giardini, quindi prosecuzione in autodromo. 

NB. Per l’ingresso alla Villa Reale i ragazzi che hanno compiuto dodici anni devono esibire il Green 

Pass. 

 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. (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 giovedì 23 Settembre 

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

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

figlio/a  a partecipare all’uscita a Monza il giorno  1 ottobre p.v. come descritta nell’avviso n. 5 prot 24/LC 

 

Firma………………………………………….   
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