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Prot. (come da segnatura)      Luino 21 marzo 2018 

 

CIRCOLARE N. 157 

 

          Ai Genitori e  agli Alunni 

delle classi 2AA -2AC sede centrale 

 
Oggetto: Uscita didattica presso l’industria del Recupero e del riciclo Montello-  Montello (Bergamo) 
 

Si comunica che per le classi in oggetto i relativi consigli di classe hanno deliberato la partecipazione al progetto “Rifiuti 
alle strette: conosco quindi riciclo”, in ore curriculari, finanziato dalla Comunità Montana del Verbano sviluppato in collaborazione 
con EcoNord spa e Koinè Cooperativa Sociale Onlus e la partecipazione all’uscita didattica presso:  
L’industria del Recupero e del Riciclo Montello – Montello (Bergamo) per il giorno martedì 15 maggio 2018. 
 
Il costo individuale varierà da un minimo di € 13,00 ad un massimo di 23,00  viaggio in autobus GT A/R (la quota è soggetta alla 
variazione prezzo in base al blocco dell’offerta ed alle adesioni).  
Si precisa che la visita verrà effettuata solo se verranno raggiunti i seguenti punti: 
la maggioranza dei partecipanti per le singole classi,  
almeno 30 partecipanti complessivi.  
 
Programma: 

 Ritrovo alle ore 6.30 presso il Piazzale  Marconi stazione FS Luino 

 Partenza ore 6.40 dal Piazzale  Marconi stazione FS Luino 

 Arrivo presso il centro ore 9.30 circa 

 Lezione teorica e visita agli impianti di selezione, suddivisione e successivo recupero della frazione in plastica e di 
trasformazione della frazione umida, derivanti dalla raccolta differenziata urbana del nord Italia e agli impianti di 
produzione/recupero  di gas metano ed energia 

 Pranzo a sacco  

 Rientro previsto per le ore 16.00 a Luino  - Piazzale Marconi stazione FS 
 
 

 
Si invitano i genitori a compilare il sottostante tagliandino per l’autorizzazione ed a riconsegnarlo alla Prof.ssa DE VITTORI, entro e 
non oltre il  24/03/2018 
 
 
Cordiali saluti 

                        IL Dirigente Scolastico 
                                   Fabio Giovanetti  
                                         

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autorizzazione USCITA DIDATTICA MONTELLO BERGAMO (15/05/2018) 
(da consegnare alla Prof.ssa DE VITTORI entro il  24/03/2018                     ) 

Nota bene: si precisa che l’autorizzazione è vincolante al pagamento della quota qualora l’uscita venisse effettuata  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ genitore dell’alunno/a 
________________________________________________________ classe ____________ con la presente comunica di aver  preso 
visione della suddetta circolare  n.      e autorizza      non autorizza   tale uscita. 
 

Data ___ / ___ / ___        Firma 
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