
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita di studio a Milano: Memoriale della Shoah e Planetario 

Giovedì 20 ottobre 2022 

 

Stimati genitori, 

nell’ambito del programma di studio di educazione civica alla cittadinanza e alla democrazia e 

geografia proponiamo una gita didattica a Milano per visitare il memoriale della Shoah e il 

Civico Planetario Ulrico Hoepli. 

 

 

Programma 

08.00 ritrovo, puntuali, al parcheggio Valgersa (Viaggeremo con un autobus.) 

09.30 arrivo a Milano  

09.45-11.30 visita al Binario 21 – Memoriale della Shoah 

11.45-13.45 pausa pranzo e passeggiata con i docenti 

14.15-15.30 visita al Civico Planetario 

15.45 partenza dal Civico Planetario 

17.00 circa arrivo al parcheggio Valgersa 

 

Carta d’identità assolutamente necessaria e obbligatoria 

 

Abbigliamento 

Comodo e adeguato a un’uscita scolastica (consultare il meteo). Si consiglia un abbigliamento 

a strati per potersi adeguare alle temperature esterne, scarpe comode anche per camminare, 

se piove giacca e ombrellino tascabile. 

 

Pranzo al sacco, una merenda e da bere a sufficienza (la giornata è lunga). 
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Raccomandazioni 

Si auspica un comportamento educato e rispettoso. Considerato che le uscite scolastiche 

sono una preziosa occasione per socializzare all’esterno dell’ambiente classe: l’uso dei 
telefoni cellulari sarà permesso esclusivamente per scattare le fotografie e solo in alcuni 

momenti della giornata chiedendo il permesso ai docenti. 

Le infrazioni al regolamento saranno tenute in considerazione nell’assegnazione della nota 
finale di comportamento. Si pone quindi piena fiducia sul senso di responsabilità di ogni 

partecipante.  

 

Il costo dell’uscita viene dedotto dal contributo comunale. 

 

L’uscita avrà luogo con qualsiasi tempo. 
 

Accompagneranno le classi i docenti: Paola Ferella, Francesca Delbosco, Simone 

Pellicioli, Ginevra Rudel e Ivana Nart. 

 

AUTORIZZAZIONE 

L’autorizzazione per la gita deve essere firmata sul libretto arancione dello studente.  

Anche le eventuali osservazioni devono essere scritte sul libretto.  

La firma dell’autorità parentale deve essere mostrata al proprio docente di classe 

entro lunedì 17 ottobre 2022. 

Chi non porterà la firma nei tempi stabiliti, dovrà rimanere in sede. 

Chi non porterà un documento valido il giorno dell’uscita, dovrà rimanere in sede. 

 

Auspicando che la proposta sia una piacevole e stimolante esperienza di gruppo, ringraziamo 

per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti. 
 

 

Simone Pellicioli e Marianna Bonazza 

 

 

C.p.c: Consiglio di Direzione e docenti coinvolti 


