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Agli alunni,  
alle famiglie,  

ai docenti delle classi quinte 
 
OGGETTO: VISITA GUIDATA AL MEMORIALE DELLA SHOAH (BINARIO 21) A MILANO 
Nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della giornata della memoria, gli alunni delle classi 
quinte si recheranno a Milano per visitare presso la Stazione Centrale il Memoriale della Shoah (Binario 21) 
secondo il seguente calendario: 
Lunedì 13 febbraio 5A – 5B – 5F (docenti accompagnatori Fedele, Paracino, Boldon Zanetti- Cerutti) – 
visita alle ore 12.00 
Martedì 21 febbraio 5C – 5G – 5I (docenti accompagnatori Arata, Martinetti, Paccagnella, Galli, Bianchi) – 
visita alle ore 11.00 e 11.30 
Le visite guidate avranno una durata di circa 75 minuti. Il costo del biglietto per ogni alunno è di 3 euro. 
L’importo andrà versato entro mercoledì 25 gennaio tramite bonifico bancario sul conto corrente della 
scuola (Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT03P0569610100000006633X44; CAUSALE: nome e cognome 
dell’alunno/a - visita Binario 21). Si consiglia di effettuare un unico bonifico per ciascuna classe 
comprendente tutte le quote. In questo caso nella causale occorrerà indicare la classe e il numero delle 
quote versate oltre alla specifica “visita Binario 21”.  
L’attestazione dell’avvenuto pagamento con relativa autorizzazione alla visita di istruzione dovrà essere 
consegnata in segreteria entro giovedì 26 gennaio. 
Il viaggio si svolgerà in treno. Il costo del biglietto (Novara – Milano Centrale A/R) è di euro 11. Ogni 
studente provvederà a munirsi autonomamente e per tempo del proprio biglietto.  
Per le classi 5A-5B-5F il ritrovo sarà presso la stazione di Novara alle ore 8.20; la partenza per Milano Porta 
Garibaldi è prevista alle ore 8.48. 
Per le classi 5C-5G-5I il ritrovo sarà alle ore 8.15 presso la stazione di Novara. La partenza è prevista dalla 
stazione di Novara alle ore 8.37.  
Il ritorno a Novara per tutte le classi è previsto per le ore 15.00 (con partenza da Milano alle ore 14.18) 
Si consiglia di portare il pranzo al sacco. 
Prof.ssa Paola Martinetti 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa  Maria  MOTTA 
                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                               ex art.3, comma  2, D.Lgs. 39/93 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(staccare e consegnare all’insegnante Coordinatore di Classe) 

Il/la sottoscritto/a ______________________ genitore dell’alunno/a _____________________ della classe 
______ Sez _______  dichiara di essere a conoscenza  della circolare  n° 267 e di autorizzare il/la  proprio/a  

figlio/a a partecipare  alla visita guidata al memoriale della Shoah (binario 21) a Milano. 
 
Data ________________    Firma del genitore______________________________ 
Il Responsabile del procedimento:  Giuseppina Tiziana Nava 
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