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  SEDE EINAUDI  

 

ALLE CLASSI 1^D E 1^F: AI DOCENTI, AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE  

 
 
OGGETTO: USCITA DIDATTICA A TALAMELLO 

 
Le classi 1^D e 1^F effettueranno un’uscita didattica a Talamello il giorno martedì 20 novembre 
2018, così articolata: 

- partenza ore 8 dal parcheggio di via Morri 
- arrivo a Talamello ore 9 circa 
- ore 9-10 circa visita guidata al Museo Gualtieri, percorso “Lo splendore del reale”, per la 

classe 1^D 
- ore 9-10 circa visita al borgo di Talamello per la classe 1^F 
- ore 10-11 circa visita guidata al Museo Gualtieri, percorso “Lo splendore del reale”, per la 

classe 1^F 
- ore 10-11 circa visita al borgo di Talamello per la classe 1^D 
- seguirà percorso naturalistico presso il castagneto con raccolta di materiali per lo sviluppo 

dell’U.D.A. “L’autunno ha l’oro in bocca” 
- pranzo al sacco 
- partenza da Talamello ore 14 circa 
- rientro previsto per le ore 15 nel parcheggio di via Morri 

Si ricorda di portare la macchina fotografica, il pranzo al sacco e di vestirsi in modo adeguato. 
 
Il costo è di 3 euro per ingresso al Museo (da consegnare ai docenti al momento della partenza) e 
8,50 euro per il pullman da versare tramite il bollettino postale consegnato ad ogni alunno (causale 
uscita didattica Talamello cl. 1^D o 1^F del 20/11/2018 e indicare il nome e cognome dell’alunno) 
oppure attraverso POS (pago bancomat) presso l’ufficio alunni della sede Einaudi. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott. Maria Rosa Pasini 

Firma digitale 
 

 
 

___________________________________________________________________________________ 

(Ritagliare e restituire, firmato, al docente coordinatore di classe) 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ genitore/tutore dell’alunno  

_____________________________________ della classe_________ dichiaro di aver ricevuto la circolare del  

14.11.2018 e di autorizzare l’uscita didattica di martedì 20/11/2018 secondo le modalità ivi indicate.               

Data______________________                               Firma del genitore______________________________ 
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