
 
 

 

 

 

 

prot. N. 24  2019/20  

 

 

USCITA DIDATTICA 

“IL GIOVANE MENDEL” 
 

Anno Scolastico 2019-20 

 

ALLE  FAMIGLIE  E  AGLI 

ALUNNI DI 3^ 

LINGUISTICO 

Scuola Secondaria di secondo 

Grado 

 

Il Consiglio di Classe ha organizzato per gli alunni di 3^ Liceo linguistico l’attività nel laboratorio dell’Orto 

botanico di Brera “IL GIOVANE MENDEL” 

 Giorno  14 novembre 2019 
 

 Obiettivi  L’obiettivo sarà quello di sperimentare le leggi di Mendel 
apprese in classe a livello teorico. Attraverso la visita all’Orto si 
indagheranno anche le diverse strategie riproduttive delle 
piante e la capacità dei genetisti di modificare il patrimonio 
genetico. 

 Trasporto Mezzi pubblici; gli studenti sono pregati di provvedere ai 
biglietti. 

 Partenza Ore 10.45 dalla scuola (le ore precedenti verranno svolte 
regolarmente). 

 Ritorno La classe al termine della visita (circa 13.30) rientrerà a casa 
autonomamente. 

 Accompagnatori  Prof.ssa Santagata. 

 Costi  € 7.00 (si ricorda che la quota di partecipazione all’uscita 
didattica vi verrà addebitata in occasione dell’emissione della 
prossima fattura trimestrale). 
 

Il tagliando è da consegnare in segreteria entro il 22 ottobre 2019. 

Milano,  10 Ottobre 2019 

        LA PRESIDE    

                       

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto, genitore di _____________________________________________ Classe ___^ sez.___  dopo 

aver preso visione del Regolamento di Istituto art. 67 e segg. autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare 

all’uscita didattica “Il giovane Mendel” il giorno 14 novembre 2019 presso l’Orto Botanico di Brera in via Brera 

28. (nel caso di mancata partecipazione verranno comunque addebitati i costi di prenotazione)(La firma può 

essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione) Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”. 

Firma Padre……………………………………….                                                        Firma Madre………………………………………                                                           

Data……………… 

https://www.imcmilano.it/wp-content/uploads/Regolamento-Generale-di-Istituto.pdf

