Circ. N° 61

Arona, 30 novembre 2017

Ai genitori, agli insegnanti e agli alunni delle classi
IV^ C e IV^ D Tur
IV A AFM e IV F RIM
Si comunica che in data 17 gennaio e 24 gennaio 2018 saranno effettuate le visite all’Istituto
Penitenziario di Bollate (MI) già deliberate nei consigli di classe di ottobre. Parteciperanno in data 17
gennaio gli alunni delle classi IV^ C Tur, IV^ D Tur e un primo gruppo della IV^ F RIM; in data 24
gennaio la classe IV^ A AFM e i rimanenti studenti della IV F RIM. Gli studenti saranno accompagnati
dai loro docenti. La visita rientra nel progetto “Educazione alla legalità e Giustizia”.
L’iniziativa prevede la visita finalizzata alla conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento di una
Casa Circondariale e un incontro/confronto tra studenti e detenuti.
Non appena possibile verrà comunicato il costo del pullman.
Per il particolare tipo di luogo che si andrà a visitare si ricordano fin da ora le seguenti regole, che i
partecipanti si impegnano a rispettare:
 è possibile l’accesso all’istituto solo mostrando un documento d’identità (lo stesso di cui lo
studente ha già fornito precedentemente il numero sul foglio qui allegato).
 è severamente vietato introdurre cellulari, chiavette USB per il collegamento a Internet, Ipad,
Ipod e qualsiasi altro apparecchio elettronico. Tali oggetti personali e lo zaino stesso devono
essere lasciati sul pullman. E’ possibile portare all’interno solo la penna e un blocco per gli appunti.
 l’abbigliamento deve essere consono al luogo della visita
 qualora uno studente soffrisse di qualche malattia che necessita di particolari strumenti (es.
siringhe per l’insulina, ecc…) è necessario avvisare prima gli addetti dell’Istituto (tramite
l’insegnante referente del progetto, prof.ssa Cerutti)
Ogni classe deve compilare il foglio qui allegato con i dati dei partecipanti rigorosamente in ordine
alfabetico da consegnare al proprio insegnante accompagnatore entro e non oltre mercoledì 6
dicembre p.v. Dovendo inviare tutta la documentazione entro i tempi indicati dalla segreteria
dell’istituto Penitenziario, non sono ammessi ritardi da parte degli studenti nella consegna dei dati
loro richiesti.
Per gli studenti minorenni è necessaria la delega/autorizzazione da parte di uno dei due genitori (o di
un tutore legale) che dovrà riportare, oltre ai dati anagrafici del minore e del genitore, anche la
seguente dicitura: “Si declina da ogni responsabilità l’Amministrazione Penitenziaria ed in
particolare la II^ Casa di Reclusione Milano Bollate”. La delega può essere prodotta su carta semplice.
Va inoltre allegata copia di un documento di identità valido del minore e del genitore (o tutore
legale).
L’insegnante referente
Vilma Cerutti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Verzoletto

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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