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Circolare n. 221 del 15 marzo 2023 

 

Agli studenti 

Ai docenti 

delle classi 2AS – 2BS -2ASA – 2BSA – 3AL – 3BL 3AC 

 

OGGETTO: uscita didattica “Educare all’Arte: percorso nella Milano medievale”  

 

Si comunica che gli studenti delle classi in oggetto, si recheranno a Milano per il percorso artistico 

guidato denominato “Milano medievale” nelle seguenti date:  

•    giovedì 23 marzo 2023 – classi 2AS e 2BS;                     

•    giovedì 30 marzo 2023 – classi 3AL e 3BL; 

•    mercoledì 5 aprile 2023 – classi 2ASA e 2BSA; 

• giovedì 27 aprile 2023 – classe 3AC. 

Le tappe del percorso artistico guidato saranno:  

• visita della Basilica di Sant’Ambrogio (incluso il sacello di San Vittore in Ciel d’Oro); 

• spostamento a piedi verso piazza del Duomo (via Santa Valeria, via Cappuccio, via 

Sant’Orsola, via Bocchetto, piazza Cordusio, piazza dei Mercanti); 

• visita degli esterni e degli interni del Duomo. 

Si raccomanda di portare con sé una mascherina in caso fosse richiesta all’interno dei luoghi da 

visitare. 

Il costo della partecipazione è di € 15,50, da versare tramite Avviso di pagamento entro e NON 

oltre mercoledì 22 marzo 2023; inoltre è da versare in loco la quota di € 1,00 per la visita 

del Sacello di San Vittore in Ciel d’Oro. 

L’avviso di pagamento di cui sopra verrà inviato all’indirizzo email del genitore comunicato al Liceo. 

Per qualunque informazione di natura contabile (es: Avviso di pagamento) è possibile inviare una 

mail all’indirizzo: aaron.ballabio@liceomeda.it 

 

Gli studenti si ritroveranno alla stazione di Meda alle ore 8.00 (treno delle ore 8.23 per Milano 

Cadorna) già muniti di biglietto ferroviario andata/ritorno, che dovrà essere obliterato nell’apposita 

macchinetta alla stazione di Meda e verrà conservato per l’uscita ai tornelli della stazione di Milano 

Cadorna.  

Il rientro è previsto presumibilmente per le ore 14.30/15.00 presso la stazione di Meda dove gli 

studenti saranno congedati. Chi avesse necessità di scendere prima della stazione di Meda o 
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dovesse proseguire con il treno oltre Meda o volesse prendere a Milano un’altra linea ferroviaria o 

volesse fermarsi a Milano in autonomia dovrà specificarlo nell’autorizzazione. 

Gli studenti che NON aderiscono al progetto frequenteranno regolarmente le lezioni.  

Si allega autorizzazione da consegnare ai docenti di Storia dell’Arte di classe entro martedì 21 marzo 

2023. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Aaron Ballabio 
Ufficio contabilità – mbps20000g@istruzione.it 
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AUTORIZZAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a_______________________________________ della classe ___________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica “Educare all’Arte”: percorso 

nella Milano medievale in data: _____________. 

Chiedo che mio/a figlio/a al ritorno possa (barrare l’opzione che interessa): 

 scendere alla stazione di Meda  

 scendere prima di Meda alla stazione di __________________ 

 proseguire oltre la stazione di Meda verso la stazione di ___________________ 

 prendere un’altra linea ferroviaria 

 fermarsi in autonomia a Milano 

sollevando i docenti accompagnatori da ogni responsabilità. 

 

Meda, __________________________ 

       Firma del Genitore 

 

_________________________________ 
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