
 

Circolare N. 199/2022                                                                                                                                            Como, 13.05.2022 

 

STUDENTI 
DOCENTI 

GENITORI  
Classi  1SC, 2SF, 3SF 

  
Sito WEB – Comunicazioni 

 
 
OGGETTO: visita d’istruzione “Il Castrum di Como”. 

 

Si comunica alle classi su indicate il calendario delle uscite sul territorio con destinazione il CASTRUM di Como: 
 

Þ martedì 17 maggio 2022 - 3SF, dalle ore 10,55 fino al termine delle lezioni; 

Þ giovedì 19 maggio 2022 - 2SF, dalle ore 10,55 fino al termine delle lezioni; 

Þ mercoledì 25 maggio 2022 - 1SC, dalle ore 11,55 fino al termine delle lezioni. 

 
Gli studenti, con i docenti accompagnatori, prenderanno il treno dalla stazione Camerlata a Como Borghi (1,40 euro il 
costo del biglietto).  
 
E’ indispensabile avere la carta d'identità valida, la tessera sanitaria in originale e quanto occorre in relazione alla 
normativa in vigore in quella data in merito al contenimento del Covid -19. 
 
Ogni alunno dovrà rispettare le norme vigenti alla data dell’uscita sul possesso di green pass e dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie. 
 
La visita si concluderà alle ore 13,40. Il ritorno presso le proprie abitazioni è previsto in autonomia. 
 
L’autorizzazione allegata dovrà essere consegnata dai rappresentanti di classe al proprio docente di disegno e storia 
dell’arte entro e non oltre i seguenti tempi: 
 

- 3SF, lunedì 16  maggio; 

- 2SF, giovedì 19 maggio;  

- 1SC, mercoledì 25 maggio. 

 
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al docente referente dell’attività, prof.ssa Lucia Tajana. 
 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Nicola D’Antonio 
                                                                                                                                                                                             [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

 
 
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Liceo Scientifico Linguistico Statale  “Paolo Giovio” 

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como - Tel. 031-507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001 
MAIL: liceogiovio@liceogiovio.edu.it - PEC: cops030001@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.liceogiovio.edu.it  



 
 

Al Dirigente Scolastico  
Liceo Statale “Paolo Giovio”  

di Como 
 
 

 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________ , genitore/esercente la responsabilità 

genitoriale/affidatario/tutore dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la 

classe ……… sezione ………..del Liceo Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, (barrare la voce di interesse: 

 

autorizzo 

mio/a figlio/a a partecipare alla uscita didattica al  CASTRUM DI COMO a.s. 2021/2022 da Circolare n. 199 del 

13.05.2022 

 
Luogo e data ____________________                       Firma  _________ _________ _______________ 


