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Il Collegio Docenti della Scuola superiore ha deliberato come uscita per la chiusura dell’anno scolastico  (26  

maggio 2020), una visita al LINGOTTO e al MUSEO DELL’AUTO a TORINO. 

La scelta di questo percorso è stata determinata dall’offerta polivalente della struttura, adeguata ad ogni 

tipologia di scuola superiore,  sia dal punto di vista artistico (fondazione Agnelli), sia dal punto di vista 

architettonico (recupero architettonico ad opera del maestro Renzo Piano) e sia dal punto di vista tecnico e 

tecnologico attraverso i laboratori che i ragazzi effettueranno in luogo. 

Essendo il numero degli studenti molto significativo abbiamo dovuto prenotare una giornata in esclusiva e 

per questo motivo si rende necessario dare la conferma con largo anticipo in base ai tempi stabiliti dalle 

strutture. 

La Visita comprende: 

 Viaggio andata/ritorno in pullman 

 Visita guidata alla Pinacoteca della Fondazione Agnelli (Lingotto) 

 Laboratori guidati 

 Pranzo libero all’interno dell’area visitata 

 Visita al Giardino tropicale di Renzo Piano 

 Visita guidata al Museo dell’auto 

 Laboratori guidati 

 

Costo €  50,00 (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 10 febbraio  2020. 
 
Milano, 30 gennaio 2020 
         
         La Preside 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a…………………………………………………………….. Classe ………………………………….dopo 

aver visionato il Regolamento di Istituto art. 67 e segg. autorizza il/la figlio/a a partecipare all’uscita didattica del          

26 maggio 2020. (quota di partecipazione € 50). 

(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”. 
 

Data……………… 
 
 

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