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Circ. n.  178                                   Brugherio, 06/03/2023 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti delle classi prime  

Al personale ATA 

della Scuola Secondaria De Filippo. 

Al DSGA 

Al sito web – Agli atti 

 

OGGETTO: uscita didattica al Parco di Montevecchia. 

 

Si comunica che il  giorno 14 marzo p.v., gli alunni delle classi prime della scuola “De Filippo” si recheranno 

al Parco di Montevecchia. 

La partenza da scuola è fissata per le ore 7,30 e il rientro per le ore 17 circa. 

Lo spostamento avverrà tramite l’autobus di linea Z201, per il tragitto da scuola alla stazione di Monza e 

tramite il treno per la tratta Monza - Parco di Montevecchia (stazione di Cernusco Lombardone). Gli 

spostamenti sono gratuiti per gli alunni di età inferiore ai 14 anni. 

Il costo delle attività è pari a € 10,50 per alunno, da versare tramite pagamento elettronico (PagoPa) che sarà 

disponibile dal 09 al 13 marzo 2023. Si ricorda che tale importo non potrà essere rimborsato in caso di assenze. 

Le attività programmate sono di seguito sintetizzate. 

 Escursione guidata dalla stazione di Cernusco Lombardone al Centro Parco “Ca’ Soldato”. 

 Laboratorio “Tingere: una lezione pratica di …Chimica”, presso il Centro Parco. 

 Consumazione di un pranzo al sacco. 

 Visita all’orto e ad altre zone limitrofe il Centro Parco. 

 Escursione dal Centro Parco alla stazione di Cernusco Lombardone. 

Ulteriori informazioni saranno fornite tramite dettagliato programma per l’intera giornata, che sarà consegnato 

agli alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Annamaria Sicilia 
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