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Circ. n. 297 

Milano, 2 maggio 2022 
 
 

Agli alunni e alle famiglie della classe 4AAT  
Ai docenti della classe 

All’albo online 
 
 

 
Oggetto: Uscita didattica al teatro Filodrammatici per l’evento ‘’#INSIEME PER GLI SDG PER 
CAMBIARE IL COPIONE’’ 
 
Si comunica che martedì 3 maggio 2022 la classe 4A AT andrà al teatro Filodrammatici di Milano per 
l’evento #INSIEME PER GLI SDG PER CAMBIARE IL COPIONE’’. La meta sarà raggiunta in tram e 
metropolitana. L’uscita didattica è finalizzata a riflettere sul ruolo che ciascuno di noi gioca per 
raggiungere insieme gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’AGENDA 2030 delle Nazioni Unite. 
 
Docenti Accompagnatori: Prof.ssa Scetta Mariagiovanna, Prof.ssa Candela Aurora e Prof.ssa Necchi Ada 
Maria Irma. 
Partenza e ritrovo: ore 8.00, a scuola. Gli alunni partiranno dalla scuola alle ore 08.45 insieme ai docenti 
accompagnatori. Il ritorno è previsto entro le ore 13.15 circa a scuola. 
 
Programma della giornata:  
- Ore 8.00 ritrovo a scuola per l’appello.  
- Partenza alle ore 08.45 con tram n.5 da Via Tajani prima di Via Amadeo fino alla fermata di Porta 
Venezia e M1 fino alla fermata Duomo.  
- Partecipazione all’evento e partenza dal teatro alle ore 12.30 circa. Rientro a scuola previsto per le 
13.15 circa. 
 
Costi: 
-biglietto metro e tram A/r a carico dello studente. 
 
Sul registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI DALL’AULA. 
La nomina dei docenti accompagnatori è disponibile in segreteria didattica.  
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 

                                                                   

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


