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Circ. n. 288 

Milano, 26 aprile 2022 
 
 

Agli alunni e ai GENITORI delle CLASSI 4BAT e 5BAT  
Ai docenti della classe delle CLASSI 4BAT e 5BAT  

All’albo online 
 
 
 

 
Oggetto: Uscita didattica villaggio operaio di Crespi D’Adda – classi 4Bat/5Bat 
 
Si comunica che giovedì 5 maggio 2022 le classi 4Bat e 5Bat andranno in visita al Villaggio Operaio di 
Crespi D’Adda.  
La meta verrà raggiunta in metropolitana e con una linea di autobus. L’uscita didattica è finalizzata al 
completamento del modulo di ed. civica sulle tematiche del lavoro sviluppato nel 1° quadrimestre. 
La visita del complesso UNESCO è diretta alla conoscenza dell’archeologia industriale, alla percezione 
delle modifiche sia del paesaggio che del tessuto sociale ed alle modifiche in essi avvenuti nel passaggio 
tra ‘800 e ‘900.  
Docenti Accompagnatori: Prof.ssa Buccomino, Prof.ssa Foltran, Prof.ssa Besio 
Partenza e ritrovo: ore 7.45, alla stazione di Lambrate;  
Gli alunni si recheranno in autonomia al punto di partenza. Il ritorno è previsto intorno alle ore 17.30 alla 
stazione di Lambrate e da lì ognuno rientrerà in autonomia verso la propria abitazione.  
 
Programma della giornata:  
- Ore 7.45 ritrovo, appello e partenza. - Inizio visita guidata del villaggio operaio e del museo ore 10.00; 
- Pausa pranzo nell’area verde o nella pizzeria/bar del sito Milano verso le ore 14:00, - Ore 16.00 circa 
partenza dal sito e ore 17.30 arrivo presso piazzale della stazione di Lambrate.  
 
Costi: 
 
biglietto metro A/r + biglietto bus linea Z310  
 
- biglietto d’ingresso al Villaggio Operaio e visita alle Sale Museali Multimediali dell’UNESCO Visitor Centre 
+ laboratorio didattico: 13 euro per alunno (PAGAMENTI DIRETTAMENTE IN LOCO). 
Eventuale pranzo bar/pizzeria o pranzo al sacco. 
 
Coordinatrice dell’uscita didattica per la 4BAT: Prof.ssa Besio 
Coordinatrice dell’uscita didattica per la 5BAT: Prof.ssa Buccomino. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 

                                                                   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 
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