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Circolare n. 199                                        Como, 9.12 .2019 

                                                                                                 

 Agli alunni  

 Agli alunni della classe 1E/1LC 
 Ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi 1E/1LC 

 Ai docenti 
 Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al sito web della scuola: www.liceogiovio.edu.it 
 
 
OGGETTO: Uscita didattica Planetario e Museo Scienze Naturali di Milano – 16 gennaio 2020 
 
 
Si comunica che il 16 gennaio 2020 si effettuerà un’uscita presso il planetario ed il museo di Scienze Naturali di 
Milano. 
Gli alunni dovranno essere a scuole alle ore 7:00 e si recheranno al parcheggio antistante il cimitero di Como- 
Rebbio. 
La partenza sarà alle ore 7:15. 
Il rientro è previsto sempre al parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio alle ore 13:30 circa. 
La quota di partecipazione per ciascun alunno è di € 12,50 complessivi, di cui € 6 per il planetario ed il museo e € 
6,50 per il trasporto in bus privato Como/Milano a/r. 
Il versamento di € 260 per il bus sarà unico per l’intera classe e 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 planetario e museo 1E/1LC il 16/01/2020. 
L’attestazione di versamento, unitamente alle autorizzazioni allegate alla presente comunicazione, dovranno 
essere consegnate dai rappresentanti degli alunni in segreteria progetti ( Sig.ra Gabriella) 
 
Il docente referente                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

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

 
                                                                                      
                                                                                   

 ______________________________________________________________________________________   
       Restituire compilata e firmata in segreteria progetti (Sig.ra Gabriella) entro e non oltre il 10/01/2020. 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….., genitore/colui che 
esercita la responsabilità genitoriale dell’alunna/o ..................................................................................... , 
della classe 1E/1LC del Liceo Scientifico Linguistico Statale “P. Giovio”, autorizza il/la proprio/a figlio/a partecipare 
all’uscita a Milano – Planetario il 16/01/2020  

 
Luogo e data                                                                                                          Firma 
 
_____________/______ /________                                                    ______________________ 
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