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                                                                 Circolare 93  

Ai Docenti e agli alunni che hanno 
aderito al progetto FAI Giornate 
d’Autunno 
CLASSI 5L, 5M, 5T ,5F, 5G 
Ai Genitori 
Alla DSGA 
ATTI/SITO 

 

Oggetto.: PROGETTO  “Fai, Giornate d’Autunno” 
 
Si comunica agli studenti che hanno aderito al progetto FAI, per le Giornate d’Autunno, il calendario delle attività di formazione 
e svolgimento, così come segue: 
 

- Venerdì 4 novembre dalle ore 12 alle ore 12.30, presso l’Aula Magna, incontro con la Delegata Fai dott.ssa Paola 

Piatti per la presentazione del progetto.  

 

- Lunedì 14 novembre dalle ore 14:30 alle ore 15.30, sopralluogo preliminare tenuto dalle docenti curriculari 

referenti per il progetto, secondo il percorso di guida che verrà svolto nelle giornate FAI di Autunno. Gli studenti, in 

modo autonomo, raggiungeranno il Comune di Varese, ritrovo alle ore 14.30, dove si incontreranno con le docenti 

referenti del progetto. Al termine del sopralluogo, ore 15.30 circa torneranno autonomamente a casa. 

 

- Entro il giorno 20 novembre, gli studenti devono aver completato il corso di formazione online del FAI della durata di 

circa 2 ore, iscrivendosi sulla piattaforma “MyFAI”. 

- i giorni 21/22/23 novembre si svolgeranno le Giornate d’Autunno. I partecipanti saranno divisi in gruppi e 

sarà loro assegnata una mattina delle tre previste. Gli alunni raggiungeranno autonomamente il Comune di 

Varese, ritrovo alle ore 8.30 all’ingresso del Palazzo Estense. Finita l’attività, alle 13.00 circa, rientreranno 

sempre autonomamente alle loro abitazioni. Le docenti che accompagneranno i ragazzi sono le responsabili 

del progetto: Chiara Baj, Benedetta Perlasca e Stefania Bianchini. 

- E’ necessario compilare il permesso sottostante con l’autorizzazione da parte dei genitori. L’autorizzazione 

è valida per tutte le attività previste sopra elencate. Le attività prevedono spostamenti autonomi da parte 

degli alunni verso e da il Comune di Varese, da consegnare alle insegnanti prof.ssa Baj Chiara, prof.ssa 

Stefania Bianchini o prof.ssa Benedetta Perlasca entro il 3 novembre 2022. 

-  

La Dirigente Scolastica  
Maria Carmela Sferlazza 

                                                   Firma autografa sostituito a mezzo stampa Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/93 
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Alla Dirigente Scolastica  

Dell’ISIS Valceresio- Bisuschio                            

  

 

 

 

 

Io sottoscritto/a  ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 □Autorizzo        □ Non autorizzo 

  

mio/a figlio/a……………………………………………………. della classe ……….. sez. …… 

  

a partecipare alle attività previste dal progetto “FAI, giornate d’Autunno” come descritto nella circolare n.92 del 

26.10.2022 

 

 

 

 

Nelle date previste mio/a figlio/a raggiungerà il Comune di Varese e tornerà a casa finita l’attività 

sempre autonomamente. 

 

 

Docente referente prof.ssa Chiara Baj 

  

 

 

 

Data:……………                                         Firma del genitore………………………… 

 

 
 


