
 

 

 

 

 

         

Parabiago, 26/11/2022 

Circolare n. 92 

                                              Ai Coordinatori  
  delle classi 5A AFM, 5B AFM, 5B RIM, 5C AFM,  
  5D RIM, 5D AFM, 5E SIA, 5F TUR, 5G TUR, 5H TUR,  
  5I TUR, 5L CAT, 5M CAT, 5N CAT 

                                              Ai docenti 
 

 

Oggetto: Progetto Legalità - incontro con psicologo e detenuti al carcere di Bollate. 

Si comunica che il giorno 9 Febbraio 2023, le classi suindicate si recheranno, nell’ambito del Progetto legalità,  

presso il Carcere di Bollate per incontrare i detenuti del Gruppo della Trasgressione e condividere la loro 

esperienza con la guida del Dott. Angelo Aparo, avendo l'opportunità di comprendere le caratteristiche e le 

peculiarità che fanno di Bollate un modello per le carceri in Europa 

La partenza è prevista per le ore 12.30 dall’Istituto e rientro previsto alle ore 18.30 circa alla stazione di 

Parabiago nelle seguenti date: 

5A AFM- 5B AFM-5B RIM-5C AFM- 5D AFM-5D RIM-5E SIA-5F TUR giovedì 9 febbraio 
5G TUR-5H TUR-5I TUR-5L CAT-5M CAT-5N CAT giovedì 16 febbraio 
 

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 

Castiglioni, 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 15 dicembre 

2022, in ordine alfabetico, in orario di sportello, presso la Segreteria Didattica. 

Si precisa che ai fini dell'organizzazione dell'uscita didattica, si richiedono i seguenti adempimenti in accordo 

con la struttura: 

1. Deve essere redatto un elenco, in ordine alfabetico, di tutte le persone che accederanno in Istituto 

(studenti e accompagnatori) e fornita fotocopia di un documento di identità valido (lo stesso che dovrà 

essere consegnato al momento dell’ingresso) da consegnare alla prof. ssa Castiglioni 

2. Contributo di 5,00 euro per l'incontro con lo psicologo dott. Angelo Aparo e i detenuti del Gruppo della 

Trasgressione, da devolvere alla Cooperativa Sociale Onlus Tragressione.net  
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Secondo quanto previsto dal regolamento del carcere non è consentito introdurre in Istituto telefoni cellulari, 

computer portatili, tablet, ipod, chiavette USB e altro materiale elettronico. 

 

N.B La dotazione di armadietti per il deposito di telefoni cellulari e altro materiale è limitata, pertanto si 

prega di non esserne in possesso poiché non vi è possibilità di garantirne la custodia. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
                              

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Tascone Vincenza 
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