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A.S. 2022/2023 

DATA: Milano, 6 ottobre 2022 

CIRCOLARE N. 46 

OGGETTO : Uscita per una visita guidata nella Milano napoleonica 

 
     

    Ai docenti, agli studenti e alle famiglie  

delle classi del Progetto TRANSALP- 3LB, 4LB, 4LC, 4LD 

Al personale ATA e al DSGA  

 

Il Progetto Transalp propone l’uscita per una visita guidata nella Milano napoleonica, un itinerario storico 

artistico che percorre gli importanti cambiamenti che la città di Milano subì per volere di Napoleone 

Bonaparte tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. E un'occasione per rivivere significative 

pagine storiche di Milano, nonché per condividere con i compagni francesi, ospiti presso il nostro liceo, i 

legami storici e artistici che accomunano Italia e Francia.  

 Di seguito si riportano le date di partecipazione delle singole classi e i docenti accompagnatori. 

 Data Classe Docenti accompagnatori 

17 ottobre 3LB,4LC Vilsan, Besani 

21 ottobre  4LB,4LD Cito, Massardier, Pagliara 

 

Per i docenti accompagnatori e gli studenti la partenza è prevista per le ore 9.00 dal Liceo Marconi. Gli 

studenti devono essere provvisti dei biglietti ATM di andata e ritorno per il viaggio in metropolitana. 

La visita inizierà circa alle ore 10.00 e terminerà circa alle ore 13.00.  

Al termine dell’attività gli studenti faranno ritorno a casa autonomamente. 

Il costo dell’uscita è indicativamente di 10-12 euro a partecipante. 

La cifra dovrà essere versata tramite pagamento online attraverso il sistema Pagopa, a partire dal Registro 

elettronico dove sarà visibile l’evento. La cifra esatta sarà indicata sulla schermata di pagamento una volta 

raccolte le adesioni delle famiglie e sarà calcolata sul numero dei partecipanti.  

L’evento di pagamento sarà attivo da venerdì 7.10 .2022 a lunedì 10.10.2022. Oltre tale data non sarà 

possibile effettuare il pagamento e conseguentemente partecipare all’uscita didattica. 
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Le famiglie dovranno inoltre compilare l’autorizzazione allegata, che sarà raccolta dalle docenti di lingua 

francese entro venerdì 7.10.2022. 

Si rammenta agli studenti la necessità di un comportamento serio, nel pieno rispetto delle norme sanitarie 

in vigore. 

 

La referente del Progetto Transalp                                                Il Dirigente scolastico 

Adriana Vilsan                                                                               Giovanna Viganò 

 

 


