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Circolare n.243                                                               Cantù, 02/04/2019 
 
                                                                                                                Ai Genitori e agli studenti della classe 4CL e 4AL 

                                                                                                  Ai docenti di classe, 

           E, p.c., al DSGA 
 
Oggetto: Comunicazione, richiesta di adesione e quota di partecipazione uscita didattica 

      CusMiBio-Milano 

Si comunica che, nell’ambito del Piano Annuale dei Viaggi e delle Visite di istruzione, gli alunni della classe 4C 

LICEO e della 4A LICEO effettueranno la visita breve sotto descritta:  

VISITA GUIDATA/VIAGGIO D’ISTRUZIONE A: MILANO 

DATA DI EFFETTUAZIONE: venerdi 3 Maggio 2019 

EVENTO: CusMiBio 

ORA DI RITROVO: 7.30 (Stazione di Cantù-Cermenate) 

DURATA DELL’ATTIVITA’: dalle 9 alle 12.  

ORA DI ARRIVO PREVISTA: 13.50 (Stazione di Cantù-Cermenate) 

QUOTA PREVISTA A CARICO DELLE FAMIGLIE: Totale  € 22,20 di cui:  

● € 12,00 per l’attività prevista presso i laboratori universitari (da versare sul Conto corrente di codesto 

Istituto)  

● € 10,20 per il trasporto.  

Per il trasporto gli studenti acquisteranno autonomamente il biglietto del treno (€ 3,60 per tratta) e quello per 

la metropolitana (€ 1,50 per tratta), mentre i € 12,00 SONO DA VERSARE ALLA SCUOLA secondo le seguenti 

modalità:  

- Tramite C/C  postale della scuola n. 19811223 indicando nome e cognome dell’allievo (non 
del genitore) e, causale: “CusMiBio-Milano” 

- Tramite accredito su C/C bancario al seguente IBAN: IT 96 Q 01030 51500 000063144048 
- Tramite POS con carta di credito/bancomat ecc. presso la segreteria tecnico-contabile della 

scuola 

Per la partecipazione sono indispensabili il consenso firmato dei genitori (anche per gli alunni maggiorenni) e                

copia del versamento.  

L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata in segreteria tecnico-contabile (sig.ra Iovinella) 

Sia l’adesione che la copia del versamento dovranno essere consegnate entro e non oltre lunedi 8 Aprile 

Si ricorda che l’adesione firmata dal genitore vincola al pagamento della quota di partecipazione 

(I versamenti possono essere anche cumulativi per più allievi della stessa classe; in questo caso sul retro del                  

bollettino si elencheranno i nominativi degli interessati e la classe). 

Il Dirigente Scolastico  
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente 

 

 

 



…………………………………………………………………………………………………………………… 

Circolare n.242 Cantù,02/04/2019 

DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO L’08/04/2019 E CONSEGNARE ALLA PROF.SSA MAZZON 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________genitore dello/a    

Studente/ssa________________________________________frequentante la classe_____________ LICEO  

AUTORIZZA 

Il proprio figlio a partecipare all’uscita didattica del 03/05/2019 a MILANO: CusMiBio con le modaltà indicate                

in circolare. Inoltre, autorizza la Scuola a prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si                    

dovessero rendere necessarie, impegnandosi a rimborsare, su richiesta documentata le eventuali spese            

sostenute. Il genitore si impegna a versare CONTESTUALMENTE la quota prevista. 

               Firma del genitore 

_____________________________ 
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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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