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USCITA DIDATTICA  

A CRESPI D’ADDA E 

CENTRALE IDROELETTRICA 

 

Anno Scolastico 2019-20 

 

ALLE  FAMIGLIE  E  AGLI 

ALUNNI DELLE  

CLASSI  

4^ 5^ Secondaria secondo 

grado 

 

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.consolatricemilano.it  

 

I Consigli di Classe hanno organizzato per gli alunni delle classi 4^ e 5^ superiore un’uscita didattica a Crespi 

d’Adda e Centrale Idroelettrica.  

 

 Giorno 09 ottobre 2019 

 Obiettivi Favorire le conoscenze sulle architetture industriali di fine ottocento. 

 Trasporto Pullman privato 

 Contenuti Architettura industriale di fine ottocento e struttura sociale dell’epoca. 
  

 Pranzo compreso nel costo 
  

 Partenza  ore 8.00 da Via M. Gioia 43 (davanti alla Farmacia) 
 

 Arrivo  ore 19 circa in Via M. Gioia 43 
  
Costo € 45.00 (si ricorda che la quota di partecipazione all’uscita didattica vi verrà addebitata in occasione della   

                                                prossima fattura trimestrale) 

  
Il tagliando è da consegnare in segreteria entro il 20 settembre 2019. 
 
Milano, 13 settembre 2019 
         
         La Preside 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a…………………………………………………………….. Classe ………………………………….dopo 

aver visionato il Regolamento per le uscite didattiche art. 67 e segg. autorizza il/la figlio/a a partecipare all’uscita 

didattica del 09 ottobre 2019 a Crespi d’Adda. (quota di partecipazione € 45,00). 

(nel caso di mancata partecipazione verranno comunque addebitati i costi di prenotazione). 

Ci assumiamo l'onere di essere presenti all'orario di arrivo dell'Uscita Didattica e solleviamo la Scuola da ogni 
responsabilità nel caso in cui nostro figlio dovesse tornare a casa con mezzi propri. 
(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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