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CIRCOLARE N° 47 
 

AI GENITORI 

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: Visita di istruzione a MILANO - Duomo e Museo della Storia Naturale. 
 

Visto il piano dell’offerta formativa e il regolamento interno dei viaggi di istruzione, 
la scuola propone per i ragazzi/e delle classi prime della Scuola Secondaria, una visita 

di istruzione a MILANO come esperienza di approfondimento culturale e di 
perfezionamento delle conoscenze storico-artistiche e scientifiche per l’anno scolastico 

2022-2023. 
La visita si effettuerà il giorno 20 aprile 2023, con l’utilizzo di un autobus privato, 

secondo il seguente programma: 
Mattino: 

• Visita guidata del Duomo di Milano con percorso tematico “VETRATE: UN FUMETTO 

DEL PASSATO” (dalle 10:00 alle 11:30) e laboratorio didattico “I SEGRETI DELLA 
LUCE” (dalle 11:30 alle 12:30). 

Pranzo al sacco 

• Giardini pubblici INDRO MONTANELLI di Porta Venezia. (20 minuti a piedi da Piazza 

del Duomo) 

Pomeriggio: 

• Visita guidata con percorso tematico al Museo di Storia Naturale. 

COSTI: 

• Ingresso, visita guidata al Duomo con percorso tematico e laboratorio didattico, 

15,00 euro; 

• Visita guidata con percorso tematico al Museo di Storia Naturale, 5,00 euro; 

• Trasporto. Il costo dipenderà dal numero delle adesioni: dovrebbe variare tra i 15,00 

e i 25,00 euro 

 
Le famiglie sono invitate a comunicare l’adesione all’attività proposta compilando 

l’autorizzazione sottostante da consegnare al Coordinatore di Classe entro il 28 
novembre 2022. 

Si fa presente che l’adesione rappresenta a tutti gli effetti un impegno 

necessario per poter definire con precisione i costi totali del viaggio. 

Cordiali saluti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

NATALE BEVACQUA 

Firmato da: 
Natale Bevacqua 
20/11/2022 18:36:23 
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A D E S I O N E 

(da consegnare al coordinatore di classe entro lunedì 28.11.2022) 

 

Il/la sottoscritto/a     

genitore dell’alunno/a    

classe con la presente comunica di aver preso visione della circolare n° 

47 

autorizza non autorizza tale uscita 
 

 
 

Data / /  Firma   


