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Circ. n°. 232                                                                                                                   Busto Arsizio,4/12/2017 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

delle classi 3AC, 3AL, 3BL, 3CL, 3DL, 3EL, 3ASU, 3BSU, 3CSU, 3DSU 

 

Oggetto: Giornata della Memoria - visita al Memorale della Shoah di Milano 

 

Si comunica che le classi terze di tutti gli indirizzi si recheranno a Milano per la visita guidata del Memoriale 

della Shoah, secondo il calendario e le modalità sotto riportate. Si ricorda che tale attività rientra nel progetto 

d’Istituto per la Giornata della Memoria. 

 

CALENDARIO - MODALITA’ DELL’USCITA – ACCOMPAGNATORI 

 

L’uscita verrà effettuata in autobus; si raccomanda la massima attenzione e puntualità rispetto a orari e 

luoghi di partenza/arrivo indicati nella presente circolare. 

Sarà compito dei docenti di storia/filosofia gestire il tempo libero prima o dopo la visita al Memoriale. 

Si fa presente che per l’ingresso al Memoriale è vietato avere con sé zaini o borse ingombranti. 

 

  Martedì   9 gennaio 2018  

classi n. di studenti orario visita accompagnatori 

3AC  +  3EL 55 (31+24) 11.00 Losanna, Portinari, Savati, Belotti 

3CL  + 3ASU 54 (23+31) 11.30 Longo, Colombo N., Sesto, Verderio 

3AL  + 3DL 44 (18+26) 12.00 Mottura, Iotti, Fagnani, Loia 

 

Andata 

Partenza da Piazza Mercato di Busto Arsizio alle ore  8.00 

Ritorno                                      

Partenza da Milano ore 13.30 - arrivo a Busto Arsizio in Piazza Mercato alle ore 14.30 circa. 
 

Mercoledì    10 gennaio 2018  

classi n. di studenti orario visita accompagnatori 

3BSU 28 10.00 Zanni, Scattarreggia 

3BL  + 3CSU 53 (25+28) 11.30 Cimmino, Oliveri, Verderio, Castelli L.  

 

Andata 

Partenza da Piazza Mercato di Busto Arsizio alle ore  8.00 

Ritorno                                      
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Partenza da Milano ore 13.00 – arrivo a Busto Arsizio in Piazza Mercato alle ore 14.00 circa. 
 

Giovedì   11 gennaio 2018  

Classe n. di studenti orario visita accompagnatori 

3DSU 30 12.00 Iervese, De Maio 

 

Andata 

Partenza da Piazza Vittorio Emanuele II di Busto Arsizio alle ore  8.00 

Ritorno                                      

Partenza da Milano ore  13.30 - arrivo  a Busto Arsizio in Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 

14.30 circa 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

1) viaggio in autobus: ogni classe, per il tramite degli studenti rappresentanti di classe, dovrà raccogliere la 

quota pro-capite 6 euro di tutti i partecipanti ed effettuare il pagamento con un solo versamento sul conto 

corrente postale n°. 17795212 intestato all’ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE D. Crespi,  

indicando la causale (classe, data e  meta dell’uscita) entro il 13/12/2017 consegnando copia dell’avvenuto 

pagamento in segreteria didattica entro e non oltre il 14 dicembre 2017. 

Entro la stessa data, sempre a cura dei rappresentanti di classe, dovranno essere  consegnati in segreteria 

didattica i tagliandi relativi alle autorizzazioni, debitamente compilati e firmati. 

 

2) ingresso al Memoriale: le classi, secondo gli abbinamenti orari del prospetto di cui sopra,  dovranno 

raccogliere la quota  di 3 euro pro-capite e provvedere a versare la somma complessiva tramite bonifico 

bancario sul conto corrente intestato a: 

Fondazione Memoriale della Shoah di Milano ONLUS presso Banca Prossima - IBAN: 

IT87L0335901600100000119090, indicando nella causale il nome della scuola, le classi, la data e l’orario 

della visita guidata. Il versamento va effettuato entro  il 13/12/2017.  Copia dell’avvenuto versamento va 

consegnata in segreteria didattica entro  il 14/12/2017.  Tali operazioni sono a cura dei rappresentanti di 

classe. 

 

Data la complessità organizzativa dell’uscita, si raccomanda la massima puntualità in tutti gli 

adempimenti: il ritardo di uno creerebbe  disagi a tutti gli altri. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Cristina Boracchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                  

genitore dell’alunno/a………………………………………………………………… della classe …………. 

 

autorizza                                                non autorizza     

 

 il/la proprio/a figlio/a  a partecipare all’uscita a Milano, secondo quanto indicato nella circolare n°232 

 

FIRMA………………………………………..                                   Busto A.,………………………. 

 
DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO E NON OLTRE IL14 DICEMBRE 2017 


