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 Protocollo come da segnatura     Luino, 12 maggio 2018  

  

CIRCOLARE N. 196  

 

Ai genitori e alle alunne  

della classe 3ATUR: 

Albertini G., Savoca N., D’Onofrio S., 

Giammarresi M. e Ragusi A.  

Oggetto: Uscite Archivio Sereni - Luino 

Si comunica che le alunne Albertini Giorgia, Savoca Noemi, D’Onofrio Sara, Giammarresi Marika e 

Ragusi Alessia della classe 3ATUR con la guida ed il supporto della prof.ssa Parente, nell’ambito del 

progetto di Alternanza scuola lavoro “Tourist Angels”, stanno realizzando un’attività di studio su Luino e 

sulla figura di Vittorio Sereni. Tale attività è finalizzata ad accogliere la richiesta di una delegazione di turisti 

provenienti da Milano, curiosi di conoscere l’Archivio e i luoghi di Sereni a Luino.  

Le alunne saranno, pertanto, impegnate nelle seguenti date: 

-  15 maggio in Archivio Sereni a Luino dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (attività di studio e ricerca coadiuvata 

dalla dott.ssa Zanetti e dalla prof.ssa Parente); 

- 21 maggio in Archivio Sereni a Luino dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (esercitazione pratica in vista della 

visita dedicata ai luoghi di Sereni);  

- 22 maggio accoglienza dei turisti presso l’Archivio e visita ai luoghi di Sereni (archivio, casa natale, 

Palazzo Verbania, Caffè Clerici, ecc..) dalle ore 09.30 alle ore 13.30. 

In tutte le uscite le alunne saranno accompagnate dalla prof.ssa Parente.  

 

 

Cordiali saluti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Fabio Giovanetti 

 

 

Tagliando da compilare e consegnare alla professoressa Parente 

 

Io sottoscritto__________________________________________genitore di_________________________ 

 

Classe   3 A TUR      dichiaro di aver preso visione della circolare n.°196. 

 

Luino,_____________________________                   Firma_____________________________________                                                                                                                       
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