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Prot. vedi segnatura        Bisuschio, 27/10/2021 
  
     Circolare n.142 
 

 
 

Agli Alunni 
 Alle famiglie  

         Classe 4T 
         Atti/Sito 

 
Oggetto: Uscita didattica a Bisuschio 29/10/2021  
 
In seguito alla delibera del Consiglio di Classe del 14/10/21, si comunica agli alunni e alle famiglie 
della classe in indirizzo che nella giornata di venerdì 29 ottobre p.v. si effettuerà un’uscita didattica 
consistente in un Percorso a piedi alla scoperta di alcuni monumenti, luoghi e strutture di interesse di 
Bisuschio, inclusa visita dall’esterno di Villa Cicogna Mozzoni. 
Per gli studenti muniti di Green Pass sarà possibile accedere alle sale del piano terra di Villa Cicogna per 
una breve visita guidata alla mostra “Fuori stagione”, quadri di pittori che risiedono a Bisuschio (turni 
di max 15 studenti per volta), gli studenti non in possesso del documento di accesso visiteranno i luoghi 
di interesse circostanti Villa Cicogna. La scuola declina ogni responsabilità in merito al mancato 
possesso del documento di accesso in quanto  non può acquisire informazioni in merito. 
 
 

Indicazioni operative: 
 

prima ora    si effettuerà regolare attività didattica in classe 
 
Partenza a piedi              ore 9.00 dal piazzale della scuola 
Termine   ore 12.00 rientro a scuola 
 
Docenti accompagnatori proff. Marisa Di Forti / Giovanna Graffeo 
 
I moduli di adesione dovranno essere consegnati dai rappresentanti di classe alle due docenti referenti 
che dovranno depositarli negli uffici di presidenza con urgenza. 
 
 
                    Il Dirigente Scolastico 
               Maria Carmela Sferlazza  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lg.39/93) 
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