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Circ. n. 17         Oggiono, 11 settembre 2019 

 

Agli studenti   

Ai docenti 

classi prime 

 

Oggetto: Uscita di socializzazione classi prime 

 

Come nella tradizione del nostro istituto, tra le attività  di accoglienza per gli studenti delle classi 

prime, è programmata un’uscita di socializzazione che prevede la visita guidata presso il Battistero 

di Oggiono e, a seguire, una camminata al lungolago di Oggiono, secondo il calendario sotto 

indicato: 

 

CLASSE DATA 
Accompagnatori 

titolari 

Accompagnatore 

supplente 

1CLSA mar 17-09-19 Cesana – Riva C Panzeri 

1ELSA mar 17-09-19 Bruni – Elmo Airoldi 

    

1BLL mer 18-09-19 Rosi – Riva M. – Ferraina Welz 

1ALL mer 18-09-19 Bosisio – Cazzola Sala L. 

    

1ALS gio 19-09-19 Emilio – Spaggiari Cusumano 

1DLSA gio 19-09-19 Niro – Mambretti Galli 

    

1LSP ven 20-09-19 Rigamonti – Ravasi Porro 

1BAFM ven 20-09-19 Bizzarri – Zito  Spezzatti 

    

1CLL sab 21-09-19 Conti – Galbusera Piterà 

1AAFM sab 21-09-19 Nava – Zottola – Ferraina Mauri MT 

 

In caso di pioggia i docenti accompagnatori organizzeranno attività e giochi di conoscenza in classe 

per la durata della mattina. Nel caso il tempo migliorasse è auspicabile comunque un’uscita in città 

per  la conoscenza del territorio. 

 

                                                     Programma 

8.30 partenza dall’Istituto (prima classe) 

8.45 partenza dall’Istituto (seconda classe) 

 

9.00 visita guidata del Battistero (prima classe) 

9.30 visita guidata del Battistero(seconda classe) 

A seguire camminata lungolago di Oggiono: giochi e merenda al sacco (portata dagli studenti) 

Entro le 12.10 rientro in Istituto. 

 

Ad ogni studente è richiesto il contributo di 1,00€ per l’associazione di volontariato che gestisce le 

visite al Battistero. 

 

I docenti coordinatori delle classi prime controlleranno che gli studenti abbiano riconsegnato 

firmato da un genitore il modulo “MOD 4.1 11 Rev.0 Dichiarazione di consenso per visite-

viaggi” consegnato il primo giorno di scuola (verificare gli eventuali assenti). 

I docenti accompagnatori devono passare in segreteria per la firma dell’incarico prima del giorno 

di uscita. 

 

                                                                                        La dirigente Scolastica 

                                                                                            Anna Panzeri                                            
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