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Circolare n. 142  Cantù, 13/01/2020 

 
 

Ai Genitori degli studenti delle classi quarta TAB, quinte TA e TB 
Ai docenti della classe quarta TAB, quinte TA e TB 

 
 
Oggetto: comunicazione e richiesta di adesione a visita di istruzione 
 
Nell’ambito del Piano delle visite di istruzione gli studenti delle classi 4T AB, 5T A e 5T B                  
effettueranno una visita guidata a: Lomagna (LC). 
 
Data di effettuazione: venerdì 07 febbraio 2020 
 
Evento: VISITA AZIENDA GALIMBERTI (BIOEDILIZIA - COSTRUZIONI IN LEGNO). 
 
Docenti accompagnatori: nel numero stabilito dalle vigenti norme. 
 
ORA DI RITROVO: 8.15 (Pensilina stazione autobus scuola Fermi )  
DURATA DELL’ATTIVITA’: dalle 9.15 alle 12.00.  
ORA DI ARRIVO: 13.00 (Pensilina stazione autobus scuola Fermi)  
QUOTA PREVISTA A CARICO DELLE FAMIGLIE: € 15,00 per il trasporto da versare a scuola               
secondo una delle seguenti modalità alternative: tramite C/C postale della scuola n. 19811223             
indicando nome e cognome dell’allievo (non del genitore) e, causale: “Ditta Galimberti            
Lomagna”; tramite accredito su C/C bancario al seguente IBAN: IT 97 A 08430 51060              
000000966444; 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 studenti maggiorenni) e copia del versamento. 
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.  
Gli alunni sono coperti da polizza di assicurazione per infortuni e responsabilità civile. 
  
L’autorizzazione e la ricevuta del versamento dovranno essere consegnati tassativamente         
presso la segreteria tecnico - contabile (signora Sabrina Cascella) entro il 20/01/2020.  

 
Si richiede il consenso dei genitori. 

     Il Dirigente Scolastico 
         Lucio Benincasa 

      Firma apposta digitalmente 
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✂__________________________________________________________________________ 
 

Circolare n.142                                                                 Cantù, 13/01/2020 
 
Da restituire firmato entro il 20/01/2020 
 
Il /la sottoscritto/a ____________________ esercente la potestà dei genitori sullo/a 
 
 studente/ssa _____________________ frequentante la classe ______________ 
 

AUTORIZZA 
 

il/la propri __ figli __ a partecipare, alla visita guidata: DITTA GALIMBERTI - LOMAGNA,              
prevista per il giorno 07 febbraio 2020 e 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. 
 
 
 
 
Data, ________________                       Firma del genitore __________________________

 

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

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - delle Scienze Applicate allo sport (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 

Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO) ☎ 031.709443 Fax 031.709440 C.M.: COIS003007 C.F.: 81004210134 C.U.: UF9FZ3 

www.istitutosantelia.edu.it - COIS003007@istruzione.it - COIS003007@pec.istruzione.it 

CIRCOLARE n. 142/2019-20. Comunicazione e richiesta di adesione a visita di istruzione ACSM.Referente: prof. Giorgio Esposti 
 

http://www.istitutosantelia.gov.it/
mailto:COIS003007@istruzione.it
mailto:COIS003007@pec.istruzione.it

