
 

 

Circ. n. 126c        Saronno, 7 febbraio 2023 
         Ai genitori degli alunni della classe 3C 
         Scuola Secondaria da Vinci 
USCITA DIDATTICA A SIRMIONE E GIORNATA AFRICANA A BARZIO 

Gentili famiglie, 

agli alunni della classe 3C i docenti propongono due uscite didattiche una nel mese di marzo, la consueta giornata africana alla 

sede del COE di Barzio nell’ambito del progetto Intercultura, e una nel mese di maggio a conclusione del ciclo di studi della scuola 

secondaria di 1° grado. Di seguito i programmi: 

 USCITA DIDATTICA ALLA SEDE DEL COE DI BARZIO – GIORNATA AFRICANA 
 

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

l’altro, nonché la conoscenza di tradizioni e valori presenti nella cultura africana. La proposta prevede una visita alla sede 

dell’Associazione COE di Barzio e la partecipazione alle attività laboratoriali del progetto “Africa Esengo”. L’uscita si svolgerà 

venerdì 3 marzo 2023. La partenza sarà alle ore 7.15 dal Piazzale Borella e il rientro intorno alle ore 19.00. Gli alunni dovranno 

portare il pranzo al sacco. 

Costi: la quota di partecipazione è di 27,00 euro.   

 USCITA DIDATTICA A SIRMIONE 

Data: Mercoledì 31 maggio 2023  

PROGRAMMA INDICATIVO (informazioni dettagliate sugli orari saranno comunicate successivamente): 

 Ore 7.00 circa Ritrovo P. le Borella (ospedale); 

 Ore 19.00 circa Rientro previsto a Saronno - P. le Borella. 

Quota di partecipazione: 55€  

La quota comprende: viaggio in pullman A/R, visita guidata di Sirmione, ingresso e visita guidata della Rocca Scaligera, ingresso e 
visita autonoma delle terme di Catullo, escursione in barca attorno all’isola di Sirmione. Gli alunni dovranno portare il pranzo al 
sacco. 
Per avere certezza dell’ammontare della quota di partecipazione è necessario avere il numero effettivo dei partecipanti; per un 
numero di adesioni inferiore al numero degli alunni totali, ogni singola quota potrebbe subire un aumento, pertanto si chiede alle 
famiglie di compilare il tagliandino di adesione e restituirlo al docente coordinatore entro mercoledì 15 febbraio. Sulla base delle 
adesioni pervenute la quota sarà rimodulata e la segreteria emetterà i bollettini di pagamento specifici. 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Sabrina Gallello  
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 entro mercoledì 15 febbraio 2023. 

Il/la sottoscritto/a, genitore/tutore dell’alunno/a …………………………………………………………………………….classe 3^ sez C autorizza il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare:  

□ all’uscita didattica a Sirmione in data 31 maggio 2023,  

□ all’uscita didattica alla sede del COE di Barzio in data 3 marzo 2023. 

 

Saronno, lì______________________    Il genitore/tutore_________________________________ 


