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Com. n. 33/VG/ac          Codogno, 25 settembre 2021 

 

Agli studenti delle classi prime 

LICEO SCIENTIFICO 

Ai loro genitori 

Ai docenti 

delle classi prime scientifico 

e p.c. A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

 

Oggetto: uscita didattica alla biblioteca di Codogno 

Si comunica che nell’ambito del progetto accoglienza classi prime del nostro Istituto, è prevista un’uscita 

didattica alla biblioteca di Codogno. L’attività che verrà svolta ha come intento quello della conoscenza 

delle ricchezze culturali della città, in particolare verrà presentato qualche volume del fondo antico della 

biblioteca, un vero patrimonio dei cittadini codognesi. 

L’uscita è prevista per le classi 1^A, B, C, D con le modalità e i tempi di seguito descritti. 

Le classi si recheranno a piedi in biblioteca ognuna con i docenti assegnati dalla vicepreside. 

Ogni studente per poter accedere alla biblioteca deve obbligatoriamente esibire il green pass, quindi gli 

studenti che non lo posseggono rimarranno a scuola e sarà loro garantita la sorveglianza. 

- Il giorno 7 ottobre saranno coinvolte le classi 1^A e 1^B:  





La 1^A uscirà alle ore 9.00, dopo una regolare ora di lezione in istituto; è previsto il rientro a scuola per 

le ore 11.00 per il proseguo delle lezioni 

La classe 1^B uscirà alle ore 10.45, dopo le prime tre ore regolari di lezione in istituto; è previsto il 

rientro a scuola per le 13.15     

- Il giorno 14/10 saranno coinvolte le classi 1^C e 1^D:  

La 1^C partirà alle ore 9.00, dopo una regolare ora di lezione in istituto; è previsto il rientro a scuola per 

le ore 11.00 per il proseguo delle lezioni 

    La classe 1^D partirà alle ore 10.45, dopo le prime tre ore regolari di lezione in istituto; è previsto il 

rientro a scuola per le 13.15     

 

 

La docente referente dell’indirizzo scientifico 

Prof.ssa Margherita Caccialanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 


