
 

 
prot. N. 25  2019/2020 

 

USCITA DIDATTICA A  

“LA TIENDA DE JUAN” 
Anno Scolastico 2019-20 

 

Alle famiglie e agli alunni 

delle classi  

2^  Linguistico e 4^  ITAFM 

 

via Melchiorre Gioia, 51 – 20 124 MILANO 

Tel. 02/66.96.703 - Fax 02/66.98.43.64 Cod.Fiscale: 01798650154 

e-mail: segreteria@consolatricemilano.it   sito:  www.imcmilano.it  

Nell’ambito del programma didattico e culturale dell’ insegnamento dello spagnolo, gli insegnanti 
della materia propongono un laboratorio linguistico e gastronomico di circa due ore presso  “ La 
Tienda de Juan”, noto negozio di prodotti tipici iberici. Il laboratorio prevede:  
 

- una lezione di conversazione sulle tapas, la loro storia e preparazione. 
- Preparazione delle tapas da parte degli alunni 
- Presentazione del piatto difronte alla classe 
- Degustazione 
- Pranzo tipico spagnolo compreso di bevanda 

 

 Giorno  29 ottobre 2019 

 Obiettivi Approfondire la cultura spagnola e  la lingua   

 Trasporto Il trasferimento avverrà a piedi, verso il locale “la tienda de Juan” in 
via Alessandro Tadino, 3. 

 Accompagnatori I gruppi saranno accompagnati dai docenti Vaiani e Spadaccini.  

 Partenza  ore 11:15, da Via Galvani 26, l’arrivo è previsto alle ore 11:45.   

 Ritorno  dopo il pasto i ragazzi torneranno autonomamente a casa. 

 Costo € 10 (che comprende il laboratorio e la consumazione dei prodotti 
presso il locale). 

                                                  (si ricorda che la quota di partecipazione all’uscita didattica vi verrà addebitata in occasione della   

                                                           prossima fattura trimestrale) 

 

 Iscrizione entro il 16 ottobre 2019. 
 

Milano, 10 ottobre 2019           
                        La Preside 

                                                                                                                                                      
 

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

I Sottoscritti, genitori di______________________________________________ Classe_______ dopo aver 

visionato e accettato il Regolamento d’Istituto agli articoli 67 e segg, autorizzano il/la proprio/a Figlio/a a 

partecipare all’uscita didattica presso “La Tienda de Juan” il giorno 29 ottobre 2019.  

(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……………… 
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