
 
 

 

 

 

 

prot. N. 7  2019/20  

 

 

USCITA DIDATTICA  

“Mostra fotografica di Banco 

Alimentare” 
 

Anno Scolastico 2019-20 

 

ALLE  FAMIGLIE  E  AGLI 

ALUNNI DELLE CLASSI 

PRIME, SECONDE E  

TERZE ITAFM e SCIENT. 

Scuola Secondaria di secondo 

Grado 

 

Gentili famiglie, 

il collegio docenti ha deciso di proporre ai ragazzi un’uscita didattica presso la Tendostruttura che verrà 

allestita in piazza Duomo dal 21 al 29 settembre p.v. in occasione della celebrazione pubblica dei trenta 

anni di attività del banco alimentare. 

I ragazzi parteciperanno a una mostra fotografica che racconta con immagini e testi il senso profondo di 

questa opera di carità che dura da trent’anni: non solo la grande capacità di lotta allo spreco, ma anche 

l’umanità di un’esperienza che ha restituito dignità a tante persone in tutti questi anni. 

Questa iniziativa è stata promossa in occasione dell’introduzione del corso sperimentale di Cittadinanza e 

Costituzione per l’anno scolastico in corso, utile ai ragazzi per sviluppare i concetti di attenzione al 

prossimo, coscienza civile e cittadinanza attiva. 

Le uscite si svolgeranno in data 23 settembre 2019. Le classi partiranno dalla scuola con gli accompagnatori 

dell’orario interessato in tempo utile per arrivare alla mostra: 

 Classi prima linguistico e prima tecnico, 9.10-10.30 

 Classi prima scientifico e prima scienze umane, 10.00-11.10 

 Classi seconda scienze umane e seconda linguistico, 10.10-11.50 

 Classi seconda scientifico e seconda tecnico, 11.00-12.30 

 Classi terza scientifico e  terza tecnico, 11.50-13.10 

La partecipazione alla mostra è a titolo gratuito. 

I ragazzi dovranno munirsi di due biglietti ATM per l’andata e il ritorno. 

Dopo la mostra i ragazzi saranno riaccompagnati a scuola.  

Il tagliando è da consegnare in segreteria entro il 19 settembre 2019. 

 

Milano, 17 settembre 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 presso la Tendostruttura/Banco Alimentare il giorno 23 settembre 2019. 

(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

