
 

 
 
 
 
 

 CIRCOLARE N.  140 del 19 maggio 2015 
Prot. n. 2286/A 

       Ai genitori e alunni  
        delle classi 1ATUR-2ATUR                     

   3ATUR e 2B ELE/INF 

 
Oggetto: Visita culturale (“gita luinesca”) a Saronno e Legnano  

Si comunica che lunedì 25 maggio gli studenti delle classi 1ATUR, 2ATUR e 2BELE/INF si recheranno a 
visitare il Santuario di Saronno e la Basilica di San Magno a Legnano con la guida degli studenti della 
classe 3 ATUR e la presenza della dott.ssa Tiziana Zanetti e del dott. Federico Crimi. La visita culturale (“gita 
luinesca”) rappresenta il punto di arrivo del progetto didattico interdisciplinare dedicato alla figura di 
Bernardino Luini, pittore rinascimentale, nato a Dumenza e attivo a Milano, riletto attraverso le 
testimonianze locali (Maccagno, Saronno, Legnano) e alla costruzione da parte degli studenti coinvolti di 
itinerari sul territorio. Così già avevano fatto, ai tempi della grande mostra del 1975 “Sacro e profano nella 
pittura di Bernardino Luini”, gli organizzatori: dopo 40 anni, gli studenti di 3ATUR ci hanno riprovato, 
rileggendo il maestro e restituendone la poetica attraverso il loro linguaggio, la loro sensibilità e creatività. 

Il progetto, che ha visto impegnati gli studenti dal mese di novembre 2014 costruzione dell’iniziativa in ogni 
sua fase, sia sul piano organizzativo sia su quello dei contenuti, ha come obiettivo uno studio attento e 
mirato alla scoperta, valorizzazione e fruizione del territorio e del nostro patrimonio culturale.  

La visita culturale, proposta agli studenti delle altre classi, rappresenta un momento di condivisione e di 
scambio culturale tra pari di contenuti, conoscenze e curiosità nonché di riflessione su alcune realtà del 
territorio per conoscerne i tesori, tanto nascosti quanto preziosi. 

Programma della giornata: 

- ore 07.00 partenza da Luino piazzale ferrovia; 

- ore 09.00 arrivo a Saronno e visita del Santuario; 

- ore 10.45 partenza da Saronno per Legnano e visita della Basilica di San Magno; 

- ore 12.30 circa pranzo al sacco:  

- ore 13.30 partenza da Legnano e rientro a Luino (previsto per le ore 15.00). 

Docenti accompagnatori: prof.ssa F. Parente; prof.ssa I. Passera; Prof. G. Pipitone. 

Il costo del biglietto dell’autobus è di Euro 9,00 da versare sul c/c postale nr. 18840215 o c/c bancario IBAN 
IT74X0760110800000018840215  
 

Cordiali saluti.       
 Dirigente Scolastico 
  Prof.

ssa
 Lorena Cesarin                                                   

                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” – LUINO 
Uscita didattica a Saronno-Legnano, 25 maggio 2015 (da consegnare al docente accompagnatore entro il 21 maggio 2015 

Il genitore ______________________________ dell’alunno/a ___________________________ cl._____ comunica di aver preso visione della 

suddetta circolare e autorizza / non autorizza il proprio figlio a partecipare. 

   Data___________        Firma_________________________ 
      

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 

Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 isisluino@pec.it       FAX:0332.511643 
     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 
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