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Mod. 047                          
 

Circ. Alunni n. 15       Ai docenti e ai genitori degli alunni delle classi  

Circ. Docenti n. 39      3^A-3^B della Scuola Primaria di Gemonio                   
 

Oggetto: Visita istruzione Libreria “Giunti” di Varese 
 

Raccolto il parere degli Organi Collegiali, si propone per il giorno 06 novembre 2019, la visita d’istruzione presso la 

Libreria “Giunti” a Varese. 
 

 Il programma prevede: 
 

Ore 11.47 partenza col treno dalla stazione Nord di Gemonio;   

Ore 12.15 arrivo previsto alla stazione Nord di Varese; percorso a piedi per raggiungere la Libreria “Giunti”; 

partecipazione al laboratorio di cartapesta nell’ambito del progetto “L’arte del riciclo” e svolgimento altre attività;  

Pranzo al sacco in uno spazio messo a disposizione dalla struttura;  

Ore 15.47 partenza col treno dalla stazione Nord di Varese per rientro a Gemonio; 

Ore 16.15 arrivo previsto alla stazione Nord di Gemonio. 
 

In caso di maltempo la visita sarà rinviata a data da definirsi. 
 

Gli alunni provvederanno autonomamente all’acquisto del biglietto del treno andata/ritorno pari a € 2,50. 
 

Le autorizzazioni dovranno essere consegnate in segreteria per il tramite del docente coordinatore di classe entro 

e non oltre lunedì 04/11/2019. 
 

Docenti accompagnatori: Ferrandina Giada, Medici Flavia e Troisi Federica. 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Dott.ssa Eliana Frigerio 

 

 
       

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

SCUOLA PRIMARIA DI GEMONIO 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………. 

genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………………… classe ………………… 

AUTORIZZA il figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione alla Libreria “Giunti” a Varese il 06/11/2019 (da rinviare 

in caso di maltempo a data da definirsi). 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver autorizzato la partecipazione al viaggio d’istruzione in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

Gemonio, _______________    Firma di entrambi genitori/tutori i  ____________________________________________ 

 

                                                 
i  Quanto riportato sotto vale solo nel caso in cui non fosse possibile avere le firme di entrambi i genitori. Il sottoscritto, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori. 
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