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CIRCOLARE N.149 

 

COLOGNO AL SERIO, 13/03/2023 

 
➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI 

PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

➢ AI DOCENTI 

➢ AL PERSONALE 

➢ SITO 

 
OGGETTO: VISITA DI ISTRUZIONE A GENOVA- 14/04/2023 CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

Si informano le SS.LL. che, come da delibera del Collegio, gli studenti delle classi prime parteciperanno 

all’uscita didattica di Genova con visita alla città ed ingresso all’Acquario alle ore 11.00 

 

La partenza per Genova è prevista alle ore 7:00 con ritrovo davanti alla scuola Secondaria di I grado alle ore 

6:45. 
La partenza da Genova è prevista alle ore 18.00 con arrivo a Cologno al Serio alle ore 20.00 circa. 

A partire dal giorno 13/03/2023 sarà disponibile, nella sezione dedicata del Registro elettronico, il relativo 

avviso di pagamento PagoPA, che dovrà essere perfezionato entro il 23/03/2023. 

 

Si ricorda agli studenti che, anche durante il viaggio di istruzione, non vengono meno, anzi si rafforzano, i 

normali doveri scolastici. 

Il comportamento degli studenti durante la visita di istruzione deve essere improntato alla massima 

correttezza. 

A tutela della serenità e della sicurezza di tutti i partecipanti, gli studenti devono osservare le seguenti 

norme di comportamento: 

 

 durante la visita, il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni dei docenti 

accompagnatori; 

 per l’intera durata del viaggio, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, coerente con 

le finalità del progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare 

e sono tenuti ad osservare scrupolosamente le regola del vivere civile onde evitare qualsiasi 

occasione, anche involontaria, di incidenti; 

 sul pullman, gli studenti devono evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di 

sicurezza; 

 è vietato l’utilizzo di cellulari; è possibile eventualmente portare una macchina fotografica. 

 

Saluti cordiali, 

 
Il Dirigente scolastico Prof.ssa 
Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai 

sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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