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Circ. n. 337 del  12 marzo   2018                                   

Alle classi  
3B-3G-3O 
4A-4B-4D-4G-4H-4O 
5A-5B-5C-5D-5H-5O 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: EVENTO “GAME OVER… PER UN NUOVO INIZIO” - USCITA ALLIEVI 

Si comunica che gli allievi selezionati per l’uscita di mercoledì 21 marzo presso la Casa Circondariale 

"Lorusso e Cutugno" dovranno rispettare rigorosamente quanto segue: 
 

1. alle ore 8.00 si recheranno nelle loro aule dove l'insegnante in servizio alla prima ora 

verificherà la loro presenza e li segnerà “fuori classe” dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

2. alle ore 8.15 si presenteranno nell'atrio davanti ai distributori automatici dove i docenti 

accompagnatori procederanno all'appello e alla raccolta delle autorizzazioni per l’uscita didattica; 

3. dovranno essere muniti di abbonamento urbano o di due biglietti di corsa semplice perché il 

carcere sarà raggiunto con i mezzi pubblici (tram 16 + bus 32 oppure METRO + bus 29). Visto 

l'elevato numero di partecipanti è importante seguire attentamente le indicazioni degli accompagnatori 

che potrebbero decidere di dividere il gruppo in due parti; 

4.  dovranno portare con sé il documento di identità anche se per entrare al carcere non sarà 

necessario esibirlo. Gli allievi minorenni dovranno portare obbligatoriamente un'autorizzazione su carta 

semplice datata e firmata da un genitore per poter partecipare all'evento "Game over... per un nuovo 

inizio" all'interno della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno". Senza questo documento, l'accesso alla 

struttura non sarà consentito. 
 

Si ricorda che non è possibile entrare nel carcere con strumenti elettronici di alcun genere, compreso il 

cellulare. Tali oggetti saranno riposti negli appositi armadietti e ritirati all'uscita. Nel carcere è possibile 

portare solo oggetti quali portafogli, fazzoletti o simili che potranno essere tenuti in tasca o rinchiusi in 

una busta trasparente. 

Al termine dell'evento gli allievi rientreranno autonomamente. 

Si allega alla presente elenco dei partecipanti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 


