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Circolare n.234   a.s. 2021/2022  
Lissone,  23 marzo 2022                                                Agli  Studenti delle Classi: 
               3LAD – 4 LAD – 5LAD 
  3TIMA2 – 4TIMA2 – 5AFI2 
  4TIMA1 – 5AFI1   
 Ai  loro Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto/sito web 
 
Uscita didattica – Visita guidata alla Fondazione Achille Castiglioni - Milano 
 

 
Vista l’opportunità data dalla Fondazione in oggetto che ha bloccato tre date destinate agli studenti e 
studentesse del nostro Istituto (per un totale di nove classi da coinvolgere), si richiede ai docenti 
coordinatori delle classi in indirizzo, che lo staff di presidenza aveva individuato in coerenza con il 
percorso di studio, di inoltrare la richiesta tramite l’apposita modulistica entro e non oltre sabato 26 
marzo 2022 (lucio.casciaro@meroni.edu.it). 
Si comunica che il biglietto di ingresso per ciascuno studente è di euro 7 e che sono previste gratuità 
per gli studenti DVA, per un docente accompagnatore per classe e per un secondo docente 
accompagnatore in caso di presenza di studenti DVA nella classe. 
(https://www.fondazioneachillecastiglioni.it/visite/). 
 
Si invitano anche i consigli di altre classi eventualmente interessate a far pervenire la richiesta di 
partecipazione nel caso in cui ci fossero posti o altre date ancora disponibili. 
   
 
 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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