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Agli studenti delle classi 1L e 1M  
Ai loro genitori  

Ai docenti delle classi 1L e 1M 
Agli studenti della classe 5M 

Ai docenti della classe 5M 
e p.c. a tutti i docenti  

Al personale ATA  
Sito web  

 
Oggetto: uscita didattica alla Galleria Lamberti di Codogno – progetto accoglienza 
 
Si comunica che, nell’ambito del progetto di istituto “Accoglienza classi prime”, è prevista per le classi 1L e 1M 
un’uscita didattica alla Galleria Lamberti di Codogno, allo scopo di promuovere la socializzazione e l’utilizzo della 
lingua straniera al di fuori dal contesto scolastico e di rendere gli studenti più consapevoli del patrimonio 
culturale e artistico del territorio. Verrà proposta una visita guidata della galleria in lingua inglese, tenuta dalle 
studentesse della classe 5M, Chiara Soffiantini e Ciuperca Roberta, che seguiranno le classi nell’attività della 
mattinata.   
 
L’uscita è prevista per le classi 1L per 1M il giorno martedì 12 ottobre p.v. 
 
Le classi si recheranno a piedi alla galleria secondo la seguente scansione oraria:  

 Partenza ore 8:30, ritorno ore 10:15 circa: classe 1M (accompagnatore docente del I TS) 

 Partenza ore 10:40, ritorno ore 12:20 circa: classe 1L (accompagnatore docente del IV TS) 
 
Gli studenti dovranno aver consegnato al coordinatore di classe le autorizzazioni all’uscita sul territorio firmate 
dal genitore. 
Si fa presente che per poter accedere alla galleria, ogni studente è tenuto a esibire il Green Pass. Gli studenti 
che ne fossero sprovvisti dovranno rimanere a scuola, dove sarà loro garantita la sorveglianza.  
 
 
La docente referente       
Prof.ssa Erica Bignami 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Valentina Gambarini 
                       firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
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