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  Prot.digitale (vedi segnatura) 

       Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

della scuola primaria e secondaria 

Al sito 

  

OGGETTO: uscita sul territorio per progetto “PortoArte” 

Si comunica che, in occasione dell’attuazione del progetto culturale “PortoArte” sostenuto dalla fondazione 

Comunitaria del Varesotto e dal Comune di Porto Ceresio che vuole far conoscere un luogo importante per 

la storia del Territorio, la Raccolta Etnografica Appiani Lopez, gli alunni delle classi 3^A, 3^B, 4^A, 4^B 

della scuola primaria di Porto Ceresio e le classi 1^A, 1^B, 2^A, 2^B, 3^A, 3^B della scuola secondaria di 

Porto Ceresio si recheranno a piedi, accompagnati dai docenti della classe, presso il Museo di Porto Ceresio 

per una visita animata da attori che racconteranno, nelle stanze, cortili e giardino, delle piccole storie legate 

agli oggetti presenti e che riguardano la vita del lago tra l’800 e il 900.  

Per le classi della scuola primaria di Besano e Brusimpiano e per le classi della scuola secondaria di primo 

grado del plesso di Besano saranno organizzati degli incontri in classe per raccontare queste storie e a 

mostrare video e immagini. Al termine di questa visita o incontro che durerà circa un’ora/un’ora e un quarto 

per classe, gli alunni seguiti dagli insegnanti, saranno stimolati ad esprimere attraverso un disegno o uno 

scritto quello che più li ha colpiti e inventare loro stessi delle storie riguardanti gli oggetti visti. Questi 

“report” formeranno il materiale di una mostra presso i cortili del Museo in un week-end di fine maggio-

primi di giugno dedicato a spettacoli per bambini-ragazzi. 

Per le classi 4^A e 4^B della scuola primaria di Porto Ceresio le date sono ancora da definire e saranno 

comunicate direttamente alle famiglie dal prof. Fabio Palazzolo. Le date degli incontri sono di seguito 

elencate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDì 25 GENNAIO GIOVEDì 17 MARZO MARTEDì 29 MARZO 

CLASSE 3^A PORTO CERESIO 

Uscita al Museo 

I GRUPPO:  

h. 8.15 – 09.15 

II GRUPPO:  

h. 9.15 – 10.15 

CLASSE 1^ BESANO 

Incontro in classe 

h. 8.00 – 09.00 

CLASSE 5^ BRUSIMPIANO 

Incontro in classe 

h. 8.00 – 09.00 

CLASSE 3^ BESANO 

Incontro in classe 

h. 9.00 – 10.00 

CLASSE 4^ BRUSIMPIANO 

Incontro in classe 

h. 9.00 – 10.00 

CLASSE 3^B PORTO CERESIO 

Uscita al Museo 

I GRUPPO:  

h. 10.15 – 11.15 

II GRUPPO:  

h. 11.15 – 12.15 

CLASSE 4^ BESANO 

Incontro in classe 

h. 10.00 – 11.00 

CLASSE 1^ BRUSIMPIANO 

Incontro in classe 

h. 10.00 – 11.00 

CLASSE 5^ BESANO 

Incontro in classe 

h. 11.00 – 12.00 

CLASSE 3^ BRUSIMPIANO 

Incontro in classe 

h. 11.00 – 12.00 

  CLASSE 2^ BRUSIMPIANO 

Incontro in classe 

h. 12.00 – 13.00 

Istituto Comprensivo E.FERMI - C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D - A52B57C - alessandromanuelagianluca 

Prot. 0000490/U del 19/01/2022 14:47

mailto:VAIC82600D@istruzione.it
http://www.scuola-portoceresio.edu.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli alunni delle classi della scuola secondaria del plesso di Porto Ceresio, si chiede di compilare e 

firmare il modulo sottostante e di riconsegnarlo a scuola al docente coordinatore di classe entro tre giorni 

prima della data dell’incontro fissato. 

 

N.B. In ottemperanza alle disposizioni governative di cui all’art. 8 del decreto-legge 24.12.2021 n.221, a far 

data dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai musei, altri istituti e 

luoghi della cultura e alle mostre è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni 

verdi COVID-19 (cd. "Super Green pass”). Restano esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione 

verde COVID-19 i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. 

A partire dalla medesima data del 25.12.2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 

da Covid-19, in caso di spettacoli o eventi che si svolgano al chiuso o all’aperto nei musei e 

negli altri istituti e luoghi della cultura è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, pertanto si 

chiede alle famiglie di provvedere.  

 

Distinti saluti.                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

         

 

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

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________  , genitore dell’alunno/a _______________________,  

frequentante la classe _______della scuola secondaria di primo grado di Porto Ceresio, 

 

A U T O R I Z Z A 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita presso il Museo di Porto Ceresio prevista per il giorno_______ 

_______________ 

 

Porto Ceresio, ___________________                F I R M A_______________________ 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

MARTEDì 15 FEBBRAIO GIOVEDì 24 FEBBRAIO MARTEDì 5 APRILE 

CLASSE 1^A PORTO CERESIO 

Uscita al Museo 

h. 8.30 – 09.30 

CLASSE 3^A PORTO CERESIO 

Uscita al Museo 

h. 8.30 – 09.30 

CLASSE 1^D BESANO 

Incontro in classe 

h. 8.00 – 09.00 

CLASSE 1^B PORTO CERESIO 

Uscita al Museo 

h. 9.30 – 10.30 

CLASSE 3^B PORTO CERESIO 

Uscita al Museo 

h. 9.30 – 10.30 

CLASSE 2^D BESANO 

Incontro in classe 

h. 9.00 – 10.00 

CLASSE 2^A PORTO CERESIO 

Uscita al Museo 

h. 10.30 – 11.30 

CLASSE 2^B PORTO CERESIO 

Uscita al Museo 

h. 10.30 – 11.30 

CLASSE 3^D BESANO 

Incontro in classe 

h. 10.00 – 11.00 
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