
 
 

 

 
Min is tero  de l l ’ i s t ruz ione ,  de l l ’ un ivers i tà  e  de l la  r i ce rca  

Istituto Comprensivo Villa Guardia 

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)  

Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406  

       e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it         

Circ. n.  186/S V.G.                                                                                                       Agli alunni e alle famiglie 

                                                                                                                                       Classi    Prime, Seconde e Terze                                                                                                                                       Plesso di _________________ 

  Plesso Sec. 1°grado Villa Guardia 

                                                                                                                         Al personale Docente 

USCITA DIDATTICA / VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Si informano i genitori che per le classi prime, seconde e terze   della Scuola Sec. di 1° grado di Villa Guardia che 

martedì 16 aprile gli alunni della scuola sec. di 1° grado di Villa Guardia parteciperanno allo spettacolo in lingua 

francese che si svolgerà presso la sala consiliare secondo il seguente orario: 

Classi prime:  8:00-9:00 spettacolo “Barbe Bleu”  

            9:00-9:30 laboratorio linguistico (all’interno dell’istituto) 

Classi seconde: 9.30-10:30 spettacolo “Tin Tin en Afrique” 

              10:30- 11:00 laboratorio linguistico 

Classi terze: 11:00- 12:00 spettacolo “Tin Tin en Afrique” 

          12:00- 12:30 laboratorio linguistico 

 

Il costo dell’ iniziativa per ogni singolo alunno è di  € 5,50 

   Il versamento deve essere eseguito con le seguenti modalità: 

- BONIFICO BANCARIO – IBAN: IT44A0569651840000009218X02 intestato all’I.C. di Villa Guardia Via Vittorio  

Veneto, 4 -22079 Villa Guardia. 

 

1. E’ necessario comprovare l’avvenuto pagamento consegnando al docente coordinatore di classe la ricevuta con 

              indicato il nome e   cognome dell’alunno (non del genitore che effettua il versamento), la classe, il plesso e la  

              causale del  pagamento     Ad es. – (Bianchi Mario – classe 1A - Secondaria Villa Guardia – Spettacolo in  

              lingua francese) 

- Nel caso di versamento cumulativo, alla ricevuta di versamento dovrà essere allegato l’elenco degli alunni 

 paganti. 

2. Compilare e firmate l’autorizzazione per uscita didattica/visita di istruzione presente nel Diario di Istituto 

Tutti gli allievi partecipanti saranno affidati ai seguenti docenti accompagnatori, che si faranno carico di garantire 

tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, alla vigilanza e all’organizzazione: 

Caldeo, Augusto, Bada’, Minardo, Metallo, Duvia, Celli, Ventrone, Pagliaro, D’Agostino, Caligine, Ligorio, 

Lapetina,  Bernasconi,   Pensotti,  Del Vecchio, Mionti 

     
     Il Docente Referente      Il Dirigente Scolastico 
        Lapetina Giovanna                                     Francesco Cocquio 
       Documento trasmesso digitalmente, copia con firma autentica in segreteria 
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