Liceo Scientifico Statale “P. Bottoni”
Via Mac Mahon, 96/98 – 20155 Milano
Tel. 02.39.21.14.18 – fax 02.39.21.14.27
Codice fiscale: 80126570151
Codice meccanografico: MIPS15000V

SITO SCUOLA: www.liceobottoni.gov.it
e-mail: MIPS15000V@istruzione.it
MIPS15000V@pec.istruzione.it

DATA: Milano, 18/10/2018
CIRCOLARE N. 64
OGGETTO: Uscita di un giorno classi quarte alla centrale termoelettrica di
Castel S. Giovanni (Piacenza)
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL REGISTRO ELETTRONICO – CLASSI: 4^A-B-C-D
A TUTTI I DOCENTI
All’ufficio finanziario per gli atti di competenza
Il Liceo Scientifico “P. Bottoni” organizza per gli studenti delle classi in indirizzo una uscita alla centrale
termoelettrica di Castel S. Giovanni in provincia di Piacenza per offrire agli studenti la possibilità di vedere
sul campo una applicazione di quanto studiato nell'ambito del modulo sulla termodinamica e in particolare
sulle macchine termiche e, parallelamente, di fornire delle anticipazioni sul prossimo modulo relativo al
campo elettromagnetico stimolando la loro curiosità.
Per le classi 4^A e 4^D l’uscita si realizzerà il giorno 14 novembre 2018.
Per le classi 4^B e 4^C l’uscita si realizzerà il giorno 16 novembre 2018.
Per entrambi i gruppi la partenza da scuola è prevista alle ore 7,30 ed il rientro alle ore 15,00 circa.
Per il viaggio di andata e ritorno sarà utilizzato un pullman privato messo a disposizione dalla scuola.
E’ prevista la colazione a sacco a carico delle famiglie.
Per la realizzazione dell’iniziativa è richiesto un contributo di circa 12 euro per ogni studente considerando
la partecipazione totale delle scolaresche.
Dopo aver acquisito le adesioni ed il preventivo della ditta di trasporto, sarà possibile comunicare con
esattezza l’importo da versare alla scuola, anche in forma cumulativa per classe/classi con le seguenti
modalità:
Conto corrente postale
n. 24903205 intestato a: Liceo Piero Bottoni– MILANO - SERVIZIO TESORERIA
Bonifico bancario intestato a:
Liceo Piero Bottoni – MILANO - SERVIZIO TESORERIA
Codice IBAN IT13H0569601606000006882X60 Indicando la causale “uscita didattica per la centrale termoelettrica di Castel S. Giovanni (Piacenza)”.
Uno studente rappresentante per classe si incaricherà di consegnare in segreteria didattica, entro e non
oltre il giorno 22 ottobre 2018, i tagliandi di adesione. Il giorno successivo sarà comunicato l’esatto importo
del contributo che dovrà essere versato alla scuola ed anche in questo caso, uno studente rappresentante
di classe si occuperà di consegnare in segreteria didattica la ricevuta (bancaria o postale) dell’avvenuto
versamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIOVANNA MEZZATESTA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Tagliando di adesione
Il sottoscritto__________________________________________ studente della classe quarta sez. _______
o per gli studenti minorenni
I sottoscritti genitori ________________________________________ ______________________________
dell_ student____ __________________________________________ frequentante la classe quarta sez __

DICHIARA la propria adesione all’uscita didattica per la visita alla centrale termoelettrica di Castel S.
Giovanni (Piacenza) del giorno ______________________

AUTORIZZANO la partecipazione del___ propr____ figli____ all’uscita didattica per la visita alla
Centrale termoelettrica di Castel S. Giovanni (Piacenza) del giorno ______________________

La presente costituisce impegno di partecipazione e di pagamento della quota che verrà
successivamente comunicata e che si aggirerà intorno ai 12 euro.

Data_____________
Firma dei genitori
_______________________________________
_______________________________________

Firma dello studente (in alternativa se maggiorenne)
_______________________________________

