
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Sarnano, 27.03.2017 
 
        Al DSGA   
 
        Ai Docenti 
        Ai Genitori e agli Alunni  
 
        Classe 3^ AAG PIA 
        Classe 5^ AAG IPAF 
        Indirizzo - ARREDI E   
        FORNITURE D'INTERNI 
         
        Sede di San Ginesio 

 

 
AVVISO n. 104                                                     

 
Oggetto:  VISITA DIDATTICA-FORMATIVA ALL’INTERNO DELL’EVENTO 
INTERNAZIONALE “MILANO DESIGN WEEK 4-9 APRILE 2017”  PREVISTA, 
DALL’ISTITUTO SCOLASTICO, NEI GIORNI 7 E 8 APRILE 2017  
                                                                                                                                                                                    
          Si comunica che è stata accolta dalla Presidenza la richiesta di realizzare un'uscita didattica-
formativa nei giorni 7 e 8 aprile 2017, all’interno dell’evento internazionale “milano design week 4-
9 aprile 2017” . 
 
Di seguito, come allegato, è presente il modello con oggetto "Autorizzazione alla visita didattica-
formativa (2 giorni)" da far sottoscrivere agli studenti e alle loro famiglie. 
 
 
 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nazzareno Miele 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Prot.n. 2530 C/27                                                                                         Sarnano, 27.03.2017 
   
Oggetto : Autorizzazione alla visita didattica-formativa (2 giorni) 

 
Il sottoscritto (cognome, nome) ______________________________________________________________________ 

e la sottoscritta (cognome, nome) _____________________________________________________________________ 

genitori dello/a studente/essa (cognome, nome) __________________________________________________________ 

frequentante la classe ____________________ nella sede di San Ginesio, indirizzo “Arredo e forniture d’interni” 

 
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA  

E DI AUTORIZZARE 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita didattica-formativa all’interno dell’evento internazionale “Milano Design 

Week 4-9 aprile 2017”  prevista, dall’Istituto scolastico, nei giorni 7 e 8 aprile 2017. 

 

Il programma in linea di massima prevede: 

- “Salone del Mobile” presso il centro fieristico Rho di Milano; 
-  “FuoriSalone”, concepito come un insieme di eventi, legati all’arredo e al design, distribuiti in diverse zone di 

Milano, quali: Brera e Tortona. 
(seguirà a breve programma dettagliato) 

 

Lo/a studente/essa _______________________________________________________________________________  

 ha già versato (entro la data del 24 marzo 2017)  
oppure  

 deve ancora versare (entro il 31 marzo 2017) 
la quota pari ad € 50,00 (cinquanta,00) come impegnativa e anticipo alla visita didattica succitata alle Docenti Referenti: 

- Prof.ssa Gabriella Staffolani 
- Prof.ssa Cristina Stuto 

Tale quota verrà restituita solo nel caso in cui la visita prevista non venga effettuata. 
 
 
Data ____ / ____ / ________ 
 
Firma del padre _________________________________________________________ 

Firma della madre _______________________________________________________ 

Firma dello/a studente/essa ________________________________________________ 

 

NB: Il presente modulo va restituito alle Docenti Referenti entro e non oltre il 31 marzo 2017 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nazzareno Miele 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 


