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Prot.digitale (vedi segnatura) 

 

Alla c.a. dei Sig.i Genitori e dei Sig.i docenti delle classi 3^A, 3^B e 3^D 

scuola secondaria di I grado di Porto Ceresio/Besano 

Ai docenti accompagnatori 

Alla D.S.G.A. ff 

Al sito 

 

OGGETTO: VISITA GUIDATA PRESSO IL MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO E MUSEO CIVICO DI 

STORIA NATURALE  

Si comunica che in data martedì 15 novembre 2022 verrà effettuata la visita guidata in oggetto e sarà 

così strutturata: 

 Ritrovo per le tre classi terze presso la stazione ferroviaria di Porto Ceresio alle ore 7.00. 

 Partenza con il treno delle ore 7.16. Cambio di treno alla stazione Rho-Fiera alle ore 8.15. Arrivo 

alla stazione di Milano Centrale previsto per le ore 8.35. 

 Le classi raggiungeranno a piedi il Memoriale della Shoah (550 m dalla Stazione Centrale) la cui 

visita guidata avverrà dalle h. 9.30 alle h. 10.30.  

 Al termine della visita si raggiungerà a piedi il Museo Civico di Storia Naturale (circa 30 minuti). 

 Alle 11.30/12.00 averrà la visita guidata del Museo a tema “Il valore della Biodiversità”. 

 Pranzo a sacco presso i Giardini Indro Montanelli dalle h.13.30 alle h.14.30. 

 Ritorno a piedi presso la Stazione Centrale (circa 20 minuti). 

 Partenza dalla stazione di Milano con il treno delle h.15.25 e ritorno alla stazione di Porto 

Ceresio alle ore 16.45 (cambio treno a Rho-Fiera alle ore 15.35). 
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Il biglietto del treno di andata e ritorno, il biglietto per il Memoriale (pari a 5 euro ad alunno) e il costo 

della visita guidata al museo (pari a 85 euro per classe) sarà a carico delle famiglie. Le rappresentanti 

dopo aver raccolto le quote individuali faranno un unico versamento alla scuola. 

 

Si chiede inoltre di firmare l’autorizzazione di seguito riportata e di riconsegnarla a scuola al docente 

coordinatore entro e non oltre il 10 novembre 2022. 

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 __________________________, esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a 

 

____________________________________, frequentante la classe ___________ 

 

AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica presso il Memoriale della Shoah e il Museo Civico 

di Milano prevista per il giorno Martedì 15 novembre 2022. 

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________ 

 

 


