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CB/ circolare interna studenti  n.11 bis- Visita Museo Antropologia Criminale_ 25/09/2019 

  
 

 

Circolare interna studenti   n .11bis 

Settimo Torinese, 25/09/2019 

Agli studenti della classe 2^C- LSA e alle loro famiglie 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. ai docenti 

 

P.c. al personale ATA 

OGGETTO: Partecipazione uscita didattica “Museo di Antropologia Criminale”  

Giovedì 3 ottobre la classe II sez C LSA parteciperà all’uscita didattica al Museo di Antropologia 

Criminale di Torino col seguente programma:  

 

Ora  Attività  

10-11,00 Visita guidata al museo Lombroso  

11,00-12,00 Visita libera al museo di anatomia 

12,00 13,30 Laboratorio Da Sherlock Holmes alle 

impronte digitali 

 

La partecipazione alle attività prevede la quota di 5 euro a studente.  

Il rappresentante di classe provvederà entro giovedì 26 settembre a versare la quota per l’intera 

classe sul cc della Scuola con la causale “partecipazione alla visita  Museo di Antropologia Criminale”. 

Ogni studente dovrà munirsi di biglietto ferroviario integrato per Torino, andata e ritorno, e compilare 

l’opportuna autorizzazione. 

Percorso andata partenza dall’Istituto alle ore 9,00; treno per Torino alle ore 9,32 da Settimo; 

metropolitana M1 con fermata Nizza; arrivo al Museo in via P. Guria n 15 

Percorso ritorno partenza dal museo  alle ore 13,30 circa;  metropolitana M1 fermata Porta Susa,  

treno per Settimo alle ore 14. 05; arrivo all’Istituto alle ore 14,30 circa. 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(tagliando di autorizzazione da restituire compilato e firmato alla prof.ssa Tarantino il 30/09/2019 

 

Io sottoscritto/a ........................................................................ genitore dell'alunno/a  ..........................................................  

classe  .......................................................... 

AUTORIZZO  

mio/a figlio/a a partecipare alla Visita al Museo di Antropologia Criminale 

il giorno giovedì 3 ottobre 2019.  

 

Sono consapevole che questa autorizzazione costituisce conferma per la prenotazione allo spettacolo e mi impegno a 

versare la quota di euro 5,00; sono altresì consapevole che eventuali disdette non daranno diritto a rimborso.  

 

Data ........................................................................ 

Firma ........................................................................ 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

