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CIRCOLARE NR. 120 

 

        Ai Genitori e Alunni 

delle classi 2AC – 2BC  sede centrale 

 
Oggetto: Uscita didattica presso l’orrido di CUNARDO (VA) 

 

Si comunica che per le classi in oggetto i relativi consigli di classe hanno deliberato per una  uscita didattica presso l’orrido 

di CUNARDO (VA) per il  giorno venerdì  31 marzo  2017. 

 

Il costo  sarà di:  

€ 4.00  viaggio  con pullman  di linea  

        € 3.00 costo  per la prenotazione delle guide , da pagare in loco. 

Programma: 

 Ritrovo  ore 8.00 presso piazza Garibaldi –  Luino 

 Partenza per Cunardo con il pullman di linea   

 Visita all’orrido, con le guide del Gruppo Speleologico Alpino 

 Rientro con pullman di linea per le ore 13.00 

 Rientro a scuola per svolgimento regolare ultima ora di lezione. 

 

Si invitano i genitori a compilare il sottostante tagliandino  per l’autorizzazione ed a riconsegnarlo alla Prof.ssa DE VITTORI, entro 

e non oltre 28 /03 /2017. 

Si fa presente che l’amministrazione scolastica è sollevata da eventuali danni causati a persone o cose che dovessero verificarsi in 

tale periodo. Per gli alunni maggiorenni la responsabilità civile e penale è personale; per gli alunni minorenni ne rispondono le 

famiglie. Si chiede pertanto un comportamento adeguato che non metta in  pericolo la propria e l’altrui incolumità. 

Docenti accompagnatori: Prof.sse  De Vittori Carla, Poltronieri Marcella 

Cordiali saluti 

         IL 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) 
DID/SCD 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autorizzazione Uscita didattica ORRIDO di CUNARDO  (VA) 31 MARZO 2017    

(da consegnare alla Prof.ssa DE VITTORI) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

________________________________________________________ classe ____________ con la presente comunico di aver preso 

visione della suddetta circolare e di autorizzare mio/a figlio/a partecipare Uscita didattica orrido di CUNARDO (VA) 31/03/2017 

Data ___ / ___ / ___        Firma 
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