
  

  

   Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
 
 

Liceo Scientifico  Linguistico Statale “Paolo Giovio” - Como  

  

Circolare 314                                                                                                                                         Como, 06.02.2020   

  

DOCENTI  

GENITORI/Esercenti responsabilità genitoriale  

STUDENTI 

classi 1C e 1SB 

  

 

p.c.  Al DSGA  

  

Sito WEB Liceo  

  

OGGETTO: uscita didattica Veleia Romana e Castell’Arquato – 20 marzo 2020.  

  

Si comunica che le classi 1C e 1SB venerdì 20 marzo 2020, per l’intera giornata, parteciperanno ad un’uscita 

didattica a Veleia Romana e Castell’Arquato con il seguente programma:  

• Mattina - visita guidata a Veleia Romana; trasferimento a Castell’Arquato – pranzo al sacco; 

• Pomeriggio - visita guidata al borgo medievale di Castell’Arquato.  

  

Il ritrovo è alle ore 7:15, presso il parcheggio antistante il cimitero di Como-Rebbio, con partenza alle ore 

7:30. Il rientro è previsto alle ore 19:00 nello stesso luogo del ritrovo mattutino.   

  

La quota di partecipazione per ciascun alunno è di € 20,70, comprendente: trasporto in bus privato 

Como/Veleia-Castell’Arquato a/r, visita guidata al sito archeologico di Veleia e al borgo medievale di 

Castell’Arquato. Per il pagamento si dovrà provvedere secondo le seguenti modalità:  

- Una quota di 15,20 euro dovrà essere versata come unico bonifico di classe 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 Veleia-Castell’Arquato 

20/03/2020 classe ……”;  

- Una quota di 5,50 euro dovrà essere versata in contanti in una busta di classe da consegnare alla 

docente referente.  

Le attestazioni di versamento, unitamente alle autorizzazioni (vedasi modello allegato), e alle buste, 

dovranno essere consegnate dai rappresentanti degli alunni di ciascuna classe alla docente referente Maria 

Bianco entro e non oltre il 18 febbraio 2020.  

  

                Cordiali saluti.  

  

Il Dirigente Scolastico  

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

    

Il docente referente:  

Maria Bianco 



  

AUTORIZZAZIONE  

(consegnare, compilato e firmato, alla docente Maria Bianco entro e non oltre 18/02/2020)  

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

  

  

Io sottoscritto/a _________________________, genitore/colui che esercita la responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a _________________________________ frequentante la classe ____ sezione __ del Liceo 

Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a Veleia 

Romana e Castell’Arquato venerdì 20 marzo 2020 come da Comunicazione  del 07.02.2020,  pubblicata sul 

sito web della scuola.  

  

  

Luogo e data _________________________ Firma _____________________________________  


