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Prot. n. 14391/2018  – Anno scolastico 2018 – 2019    Como, 3 dicembre 2018 
 

Comunicazione n. 241  
 

• Agli alunni delle classi 3SA e 4SB 
• Ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi 3SA e 4SB  
• Ai docenti 
• Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 
• Al DSGA 
• Al Personale ATA 
• Al sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 

 

OGGETTO: Uscita didattica Milano Triennale venerdì 14 dicembre 2018. 
 

Si comunica agli alunni, ai genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni delle 
classi 3SA e 4SB che il giorno venerdì 14 dicembre 2018, dalle ore 8,15 alle ore 14,00, parteciperanno ad 
un’uscita didattica con visita guidata alle mostre “A Castiglioni” e “Storie. Il Design italiano” presso La 
Triennale di Milano. 
Il programma prevede di trovarsi alle ore 8,15 presso il parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio 
dove la partenza avverrà alle ore 8,30. 
Il rientro è previsto sempre al parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio intorno alle ore 14,00 circa.  
La quota di partecipazione per ciascun alunno è di € 24,00 per il trasporto in bus privato Como/Milano a/r e 
il biglietto di ingresso con visita guidata alla Fondazione Triennale.  
Il versamento unico per l’intera classe dovrà essere effettuato sul c/c n. 17860222 intestato al Liceo 
Scientifico Linguistico Statale “P. Giovio” - Como oppure con bonifico bancario con codice IBAN 
IT64B0760110900000017860222 con la seguente causale: “Uscita 14/12/2018 classe ……”.  
L’attestazione di versamento dovranno essere consegnate dai rappresentanti degli alunni di ciascuna classe 
in segreteria progetti (sig.ra Giuseppina Salvatore) tassativamente entro e non oltre venerdì 7 dicembre 
2018. 
 

Cordiali saluti. 
 

Il docente referente 
   N. Mucerino 

Il Dirigente Scolastico 
   Marzio Caggiano 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 

mailto:liceogiovio@liceogiovio.gov.it
mailto:isgiovio@pec.como.it
http://www.liceogiovio.gov.it/
http://www.liceogiovio.gov.it/

