
 

 
 

Circolare n. 138      Saronno, 4 febbraio 2020 

 

        Ai docenti, alunni e genitori classi terze 

        Ai Coordinatori delle classi terze 

        Scuola Secondaria 1° grado 

 

Oggetto: Attività “Africa Esengo” – giornata africana a Barzio. 

 

L’iniziativa in oggetto è finalizzata a stimolare il dibattito interculturale e un atteggiamento di apertura e 

solidarietà verso l’altro, nonchè la conoscenza di tradizioni e valori presenti nella cultura africana. 

La proposta prevede, per le classi terze, una visita alla sede dell’Associazione COE di Barzio e la  

partecipazione alle attività laboratoriali del progetto “Africa Esengo”. 

La partenza sarà alle ore 7.45 dal Piazzale Borella e il rientro intorno alle ore 17.45 nei giorni: 

 

1) Venerdì 14 / 02  /2020  le classi: 3A-3B-3D 

 

accompagnatori: 3A proff. De Giorgi,  Del Monte; 3B proff. Ventura, Guzzetti, Grillo . 

3D proff. Basilico e Gualtieri; 

2) Martedì 18 / 02 / 2020 le classi: 3C-3E 

 

accompagnatori: 3C proff. Novelliere, Nisoli; 3E prof. Galli,  

 

Il costo sarà di € 27.00 comprensivo del pranzo, con piatti tipici dei popoli africani, dei laboratori e del 

viaggio. Si chiede cortesemente ai genitori di provvedere al pagamento effettuando un bonifico o un 

versamento sul conto corrente bancario intestato alla scuola presso il Credito Valtellinese.  

COD IBAN IT 48 N 0521650520000000004222 intestato a Istituto L. Da Vinci, specificando nella 

causale: USCITA A BARZIO DEL _____ FEBBRAIO 2020 CLASSE 3^____. Nell’impossibilità di 

effettuare il bonifico o il versamento, sarà possibile consegnare la quota precisa in contanti e in busta 

chiusa, con nome e classe dell’alunno, alle insegnanti Del Monte – Ventura. 

 

 La Funzione Strumentale                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Ventura                 Dott. Girolamo Pace 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 ___________________________________________________________________ 
Da restituire al coordinatore di classe debitamente compilato entro il 10/02/2020 unitamente alla ricevuta 

del bonifico/versamento effettuato o alle docenti Del Monte/Ventura unitamente alla quota in contanti. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………...……… genitore dell’alunno/a……………..………….. 

classe……..… autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a Barzio. 

Si prega di segnalare eventuali allergie, intolleranze alimentari o scelte etico/religiose: 

……………………………………………………………………………………...……...… 

 

Data …………………………… Firma ………………………………... 
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