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Circ. n. 303 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi seconde 
Ai docenti 

 
Scuola secondaria di I grado “F. Tosi” 

p.c. 
Alla DSGA 

 
 
 
 
OGGETTO: Uscita di orientamento scolastico presso l’Istituto Mendel 
 
Gentili genitori, 
 

l’Istituto agrario Mendel di Villa Cortese ha invitato i ragazzi della nostra scuola interessati 
ad una futura iscrizione presso l’Istituto ad attività laboratoriali che si terranno nelle giornate 
del 24 e del 31 maggio in orario scolastico. 
I ragazzi che desiderano partecipare riceveranno nei prossimi giorni il modulo di 
autorizzazione che vi chiediamo di riconsegnare al docente di Lettere entro e non oltre 
giovedì 19 maggio. 
Gli studenti partiranno dal nostro Istituto con un apposito pulmino messo a disposizione 
dall’Istituto Mendel e verranno accompagnati da alcuni docenti della nostra scuola. Nel corso del 
tragitto si ricorda che è obbligatoria la mascherina FFP2 e i ragazzi dovranno allacciarsi le 
cinture di sicurezza. 
Gli studenti interessati saranno equamente suddivisi nelle due giornate e seguiranno il seguente 
programma. Si specifica che ogni studente parteciperà ad una sola giornata. 
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24 maggio 2022 

9.30  Partenza da scuola con minibus Mendel 

10.00  Inizio attività:  
• 10.00 Visita azienda agraria San Grato (Villa Cortese)  
• 10.45 Ritorno a piedi verso l’IIS Mendel con sosta al campo 

erbe officinali  
• 11.15 Attività didattica in serra (presso IIS Mendel)  
• 11.55 Attività didattica in laboratorio trasformazione dei 

prodotti  (Presso IIS Mendel) 

12.30/13.00 Rientro con minibus Mendel a scuola 

 
31 maggio 2022 

8.15  Partenza da scuola con minibus Mendel 

8.45  Inizio attività:  
• 8.45 Visita azienda agraria San Grato (Villa Cortese)  
• 9.30 Ritorno a piedi verso l’IIS Mendel con sosta al campo 

erbe  officinali  
• 10.00 Attività didattica in serra (presso IIS Mendel)  
• 10.40 Attività didattica in laboratorio trasformazione dei 

prodotti (Presso IIS Mendel) 

11.15/11.30 Rientro a scuola con minibus Mendel 

 

 

Cordiali saluti 
Legnano, 16/05/2022 

 
Il Dirigente scolastico 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


