
  

  

  

  

  

  
 

 

 

CIRCOLARE NR. 139 DEL 20/05/2016 
 

Agli alunni/ai genitori 
delle classi II A CAT, II B CAT 

 
e p.c ai docenti interessati 

 
 
oggetto: uscita didattica impianto depuratore di Ferrera 
 
 

Si informano i genitori degli alunni delle classi in oggetto che il giorno 27/05/2016 si 
recheranno in visita all'impianto di depurazione delle acque di Ferrera (Va). 
L'uscita si svolgerà come segue: 
• Ritrovo alle ore 8.30 presso stazione FFSS di Luino 
• Partenza con pullman Autolinee Varesine N15 alle ore 8.45 
• Arrivo a Cassano paese alle ore 9.00 
• Visita all'impianto 
• Partenza per rientro da Cassano paese alle ore 13.42 
• Arrivo a Luino in Piazza Marconi alle ore 14.00 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti: prof.ssa Poltronieri Marcella e dal prof. 
Gagliardi Vincenzo. 
Si invitano i signori genitori a compilare il sottostante tagliandino di autorizzazione e di 
riconsegnarlo alla prof.ssa Poltronieri entro e non oltre martedì 26/05/2016 
 

  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’I.S.I.S. “Città di Luino-Carlo Volontè” 

Autorizzazione a partecipare all’Uscita Didattica del 27/05/2016  pressoFERRERA (VA) 

 (Circolare n.  139  del 20/05/2016) 

(Da consegnare alla docente Prof.ssa Poltronieri Marcella) 

 
..l.. sottoscritto/a ..………….……………………………. genitore dell’alunno/a ……………………..……………………..classe ……………. con la 

presente comunica di aver preso visione della suddetta circolare e di autorizzare la partecipazione alla visita di istruzione, sollevando 

l’amministrazione scolastica da eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi in tale periodo.   

□        AUTORIZZO   □     NON AUTORIZZO 

  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             vais003001@pec.istruzione.it    FAX:0332.511643        
                                                                      C.F.:84002750127                                
 c/c postale n. 18840215 
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