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Circolare n. 131 Cantù, 08/01/2019 
 

Agli studenti delle classi 4 LA, 4 LB,  
e, p.c., ai docenti 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 

 

Oggetto: evento teatrale “Schiavitù il fondamento negato della nostra economia” 

Nell’ambito del Piano dei viaggi e delle visite di istruzione gli studenti delle classi indicate assisteranno all’evento  
“Schiavitù il fondamento negato della nostra economia”  presso il Centro Asteria P.zza Carrara 17 Milano. 

Data di effettuazione: Lunedì 11 febbraio 2019 

Docenti accompagnatori: nel numero previsto dalle vigenti norme 

Mezzo di trasporto: Pullman 

Ora di partenza: ore 8.00 da scuola (Piazzale pullman adiacente Liceo Fermi) 

Ora di rientro: ore 14.00 (Piazzale pullman adiacente liceo Fermi) 

Quota prevista dalle famiglie: 7,00 € per lo spettacolo da versare tramite bonifico (cumulativo) direttamente al                
centro Asteria Iban IT95H0558401620000000044850 Banca Popolare di Milano – Ag. 20 Via Montegiani e 10,00 €                
per il pullman con bonifico direttamente all’Istituto Sant’Elia IBAN IT 96 Q 01030 51500 000063144048 o tramite                 
pagamento POS da effettuarsi in ufficio Tecnico o sul C/C postale intestato a “Sant’Elia” n. 19811223. 
L’autorizzazione e l’attestazione del versamento dovranno essere poi consegnati in ufficio tecnico (Sig.ra IOVINELLA)              
tassativamente entro il 10/01/2019. I versamenti dovranno essere cumulativi e sul retro si scriverà la classe che ha                  
versato. Gli studenti sono coperti da polizza di assicurazione per infortuni e responsabilità civile. Si richiede il                 
consenso dei genitori.  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
           Lucio Benincasa 
             Firma apposta digitalmente 

Circolare n.131 

DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO IL 10/01/2019 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________ esercente la patria potestà dello/a studente/ssa 

_____________________________________________________  frequentante la classe 4 sez. ____________ 

 AUTORIZZA 

Il/la propri____figli___ a partecipare alla visita di istruzione presso il Centro Asteria di Milano il giorno Lunedi 11                  
febbraio 2019 per assistere all’evento “Schiavitù il fondamento negato della nostra economia” come da              
circolare e la Scuola a prestare, in caso di necessità e urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere necessarie,                    
impegnandosi a rimborsare, su richiesta documentata le eventuali spese sostenute. 

DATA ……………                                                                                         FIRMA DEL GENITORE 

 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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