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Circolare n. 226 del 17 marzo 2023 

 

Ai Docenti 

Agli studenti delle classi 

4AS-4BS4CS-4ASA 

Ai Genitori 

 

OGGETTO: Attività PLS Geologia – Università degli studi di Milano 

 

 
 Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) del Dipartimento “Ardito Desio” dell’Università degli Studi 

di Milano ha l’obiettivo di rafforzare le azioni di raccordo tra Scuola e Università e tra Università e 

mondo del lavoro e di diffondere l’interesse nelle discipline legate alle Scienze della Terra da parte 

degli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado. 

All’interno di queste attività, il Dipartimento di Scienze della Terra organizza un’attività sul campo 

attraverso un percorso di Geologia Urbana nel centro storico di Milano con la guida di un docente 

universitario, a cui aderiranno le classi 4AS, 4BS, 4CS e 4ASA secondo il seguente calendario: 

- 4AS – 5 aprile 2023 dalle 9.30 alle 13.30 (Prof.i Bruno Fabiola, Carcano) 

- 4ASA – 17 aprile 2023 dalle 9.30 alle 13.30 (Prof.i. Di Blas, Marelli V. ) 

- 4BS – 19 aprile 2023 dalle 9.30 alle 13.30 (Prof.i. Di Blas, Asnaghi L.) 

- 4CS – 20 aprile 2023 dalle 9.30 alle 13.30 (Prof.i Gattanini, Marigo ) 

I docenti accompagnatori aspetteranno gli studenti al punto di ritrovo che sarà presso Piazza San 

Babila – Milano, per l’orario e il giorno stabiliti e li sorveglieranno durante tutta l’attività. Ogni 

studente raggiungerà la sede autonomamente.  

Gli studenti minorenni devono compilare il modulo in calce alla circolare e consegnarlo al docente 

accompagnatore. 

L’attività è valida per il PCTO. 

  

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 Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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AUTORIZZAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a____________________________________ della classe ______autorizzo 

mio figlio a recarsi autonomamente al punto di ritrovo.  

Dopo l’attività lo studente tornerà a casa in autonomia.  

 

 

Meda, __________________________   Firma del genitore _____________________ 
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