Istituto Paritario “Educandato “Maria SS. Bambina”
Scuola dell’Infanzia “Maria SS. Bambina”
Scuola Primaria “Maria SS. Bambina”
Scuola Secondaria di Primo grado “Maria SS. Bambina”
Liceo delle Scienze Umane “S. Marta”

C.M. VA1A01900R
C.M. VA1E004001
C.M. VA1M00600T
C.M. VAPM01500N

Brissago Valtravaglia, 29.11.2019
Ai genitori degli alunni
delle classi 3^A-B Secondaria di 1^ grado
Oggetto: uscita didattica - Orientamento Terza Media
Si comunica che nei giorni 5 e 12 dicembre 2019 gli alunni delle classi 3^ A-B secondaria di primo
grado, accompagnati dagli insegnanti, si recheranno in due ditte della nostra zona per una visita
guidata degli spazi dell’azienda e dei laboratori. Visiteranno la ditta Autosoft-Sida di Germignaga e la
ditta Ratti di Cassano Valcuvia.
Il programma della mattinata del 5 dicembre è il seguente :
ore 08.40
ore 09.00

Partenza da Scuola in Pullman
visita all’azienda Autosoft Sida di Germignaga
Show room simulatori – nuovo stabile Autosoft Sida
ore 10.00
visita della sede principale dell’azienda
ore 11.00
rientro a scuola in pullman
prosieguo regolare delle lezioni nel pomeriggio
La ditta chiede la firma della liberatoria interna che alleghiamo a questo foglio
Il programma della mattinata del 12 dicembre è il seguente :
ore 08.40
ore 09.00
ore 11.00

Partenza da Scuola in Pullman
visita all’azienda Ratti di Cassano Valcuvia
officina /montaggio/ magazzino / spedizioni / laboratorio
rientro a scuola in pullman
prosieguo regolare delle lezioni nel pomeriggio

Costo della trasferta € 10 per il bus
La Preside
Suor Lucia Teresa Macalli

---------------------------------------------------------------------Da tagliare e restituire con la quota di Euro 10 + liberatoria entro il 03.12.2019 a Suor Jincy.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________

classe _______________

autorizza il proprio figlio a recarsi a Germignaga e Cassano Valcuvia nei giorni 05 e 12 dicembre.

___________________
Luogo e data

____________________
firma

___________________________________________________________________________________________________________
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