ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
“ VIA GIACOSA ”
SCUOLA DELL’INFANZIA via Pontano 43/ via Mosso – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “ V. RUSSO – E. PIMENTEL” via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “G. RINALDI” via Russo 23 – 20127 Milano
Codice univoco UF6I7B C. F. 80125690158 Cod. MIIC8DD005 - Tel. 02/884.41578 - Fax: 02/2892800
e-mail: miic8dd005@istruzione.it miic8dd005@pec.istruzione.it sito www.icgiacosa.edu.it

Comunicazione n 126

7 febbraio 2019

A: Genitori Istituto comprensivo Giacosa

Oggetto: Partita Milan-Cagliari stadio G. Meazza (San Siro) domenica 10/02/2019 h. 20:30.

Il nostro Istituto scolastico è stato invitato ad assistere alla partita Milan-Cagliari con 15 biglietti
gratuiti per studenti, nel settore primo anello verde.
Qui di seguito le informazioni organizzative da seguire in modo dettagliato per permettere una corretta
e serena partecipazione all’evento:
• Il luogo di incontro è il piazzale di Via Giacosa, 46 (ingresso principale del parco Trotter) alle ore
17:30 del giorno domenica 10 febbraio 2019. Si richiede la massima puntualità.
• Lo spostamento verrà effettuato con mezzi pubblici ATM, metropolitana linea rossa (M1) da
Rovereto e cambio a Lotto con la linea lilla (M5) fermata San Siro Stadio. Si ricorda pertanto di
dotare gli alunni di biglietti ATM andata e ritorno, tariffa urbana 1,50 €, in totale 3€.
• La riconsegna dei minori alle proprie famiglie avverrà, a cura dei responsabili di ogni singolo
sottogruppo, nel piazzale di Via Giacosa, 46 a partire dalle ore 23:15 in poi. L’orario potrà subire
leggere variazioni compatibilmente con i tempi di fine partita e di rientro .
• La consegna dei biglietti avverrà alle ore 19.00, dopo il ritiro presso la biglietteria nei pressi dello
stadio ad opera del professore referente di progetto.
• Le famiglie sono libere di organizzarsi in modo tale che gli alunni possano mangiare un panino
portato da casa nell’attesa di entrare e prendere posto allo Stadio (non sono ammessi all’interno dello
Stadio lattine e bottigliette d’acqua).
Si consiglia un abbigliamento pesante e adeguato ad assistere ad uno spettacolo sportivo all’aperto in
orario serale e a temperatura invernale.
Docenti referenti e accompagnatori:
Michele Morelli - Federica Quaranta
Agli alunni
convocati verranno fornite, tramite diario, informazioni di contatto degli
accompagnatori.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199

