
 

 

 

 

 

Parabiago, 26/11/2022 

Circolare n. 93        

                                              Ai Coordinatori  
  delle classi 5AAFM, 5BAFM,5BRIM,5CAFM,5FTUR,  

                                              5GTUR, 5LCAT,5MCAT 
                                              Ai docenti 

 

 

Oggetto: Progetto Legalità - “Giustizia e Riconciliazione” – Incontro con Franco Bonisoli ex brigatista, Giorgio 
Bazzega, figlio del poliziotto Sergio ucciso dalle BR, e Manlio Milani Presidente Ass. Familiari dei caduti di 
Piazza Loggia – 13 Marzo 2023 - presso Auditorium Largo Mahler Milano- 

 

Si comunica che il giorno 13 Marzo 2023, le classi suindicate si recheranno, nell’ambito del Progetto legalità,  

presso l’Auditorium Largo Mahler di Milano per assistere all’incontro con Franco Bonisoli ex brigatista, Giorgio 

Bazzega, figlio del poliziotto Sergio ucciso dalle BR, e Manlio Milani Presidente Ass. Familiari dei caduti di 

Piazza Loggia organizzato dal Centro Asteria di Milano.  

La partenza è prevista per le ore 07:45 dalla stazione di Parabiago con rientro presumibilmente per le ore 15:00. 

Si invitano, pertanto, i docenti RESPONSABILI ACCOMPAGNATORI a compilare dettagliatamente l’allegato 

modulo “USCITA DIDATTICA” da inviare, mediante messaggistica sul RE, al referente del Progetto, Prof.ssa 

Converso, entro e non oltre il 2 Dicembre 2022;  

l’ulteriore allegato “ASSENSO GENITORI ALL’USCITA DIDATTICA”  dovrà essere consegnato dai 

COORDINATORI agli studenti, previo invio in Centro Stampa per le copie necessarie pari al numero degli 

alunni della classe e, successivamente, consegnati, entro il 5 dicembre  2022, in ordine alfabetico, in orario di 

sportello, presso la Segreteria Didattica. 

La partecipazione all’evento prevede un costo di € 7,00, escluso il biglietto del treno cui gli studenti dovranno 

provvedere autonomamente, da versare esclusivamente tramite l’applicativo “Pago in Rete” accessibile sul sito 

della scuola entro e non oltre il 15 dicembre 2022. 

Si raccomanda il rispetto della tempistica e la massima puntualità negli adempimenti ricordando che è 

prevista una penale del 50% nell’eventualità di prenotazione e mancata partecipazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       (Prof.ssa Tascone Vincenza) 

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE 

“G.MAGGIOLINI” 
Via Spagliardi, 19 - 20015 PARABIAGO (MI) 

Tel. +39 0331 552001 -  Fax +39 0331 490444 
e-mail: maggiolini@itetmaggiolini.edu.it  -  web: www.itetmaggiolini.edu.it 

Cod. Fisc. 84003910159  -  Cod. Meccanogr. : MITD57000B 
Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it 

 

  

ITET "G. MAGGIOLINI " " G. MAGGIOLINI " - C.F. 84003910159 C.M. MITD57000B - AC8D575 - AOO_ItcgMaggiolini

Prot. 0009411/U del 26/11/2022 11:36

mailto:maggiolini@itetmaggiolini.edu.it
http://www.itetmaggiolini.edu.it/

		2022-11-26T11:36:48+0100
	VINCENZA TASCONE




