
 
 

 

 
RITROVO:  A scuola prima mezz’ora di scuola regolare 

PARTENZA:  08.30 

MEZZO DI TRASPORTO: TRAM 12 (fermata di  via Mac Mahon nei pressi della scuola) e MM2 (da Lanza a Famagosta) 

META: Centro Asteria, Piazza Francesco Carrara 17 

TERMINE ATTIVITÀ: ore 13.00 – Gli allievi potranno fare ritorno autonomamente a casa, a meno di diversa comunicazione dei genitori  

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: prof. Lundari – prof. Zago  

MATERIA PROPONENTE: italiano  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 12 euro  accreditati su Sansone- biglietto ATM da acquistare prima della giornata dell’uscita o 

altro titolo di viaggio valido 

PRANZO: in famiglia - STUDIO ASSISTITO: sospeso  

 

 

 

RITROVO:  A scuola prime tre ore lezione regolare  

PARTENZA: ore 10.30  

MEZZO DI TRASPORTO: TRAM 12 (fermata di  via Mac Mahon nei pressi della scuola fino a Cordusio)  

META: Museo Archeologico, Corso Magenta 15 

TERMINE ATTIVITÀ: ore 13.00. Gli allievi potranno fare ritorno autonomamente a casa, a meno di diversa comunicazione dei genitori  

DOCENTI ACCOMPAGNATORI:  prof.ssa Inzadi – prof. Uda – prof.ssa Lupica C. – prof. Brevi  

MATERIA PROPONENTE: storia  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5 euro  accreditati su Sansone- biglietto ATM da  da acquistare prima della giornata dell’uscita o 

altro titolo di viaggio valido 

PRANZO:in famiglia - STUDIO ASSISTITO: sospeso  

 
 
 
Si ricorda che per le uscite sul territorio, in Milano, non occorre autorizzazione in quanto già firmata dai genitori nella domanda di iscrizione. 

 I biglietti di ingresso, qualora previsti, vengono  pagati preventivamente e assenze improvvise non consentiranno alcuna forma di rimborso. 
Una settimana prima dell’evento occorre garantire copertura economica sul portafoglio elettronico personale “Sansone” 

  

GIOVEDI 1 DICEMBRE 

QUARTA LSU 
CENTRO ASTERIA 

Contro la cultura. La letteratura per fortuna. 
Incontro con Silvano Petrosino, docente di filosofia  

Università cattolica 

PRIMA LSP – PRIMA LSU 
MUSEO ARCHEOLOGICO 

Alle radici della nostra civiltà con gli antichi Greci 

VENERDI 2 DICEMBRE 



 

 
RITROVO:  A scuola mattinata di lezione regolare 

PARTENZA:  13.15 

MEZZO DI TRASPORTO: BUS 91 (fermata nei pressi della scuola) fino a via Monte Rosa 

META: PIME - Museo Popoli e Culture, via Monte Rosa 81 

TERMINE ATTIVITÀ: ore 15.30 – rientro a scuola  

DOCENTI ACCOMPAGNATORI:  prof. Puca - prof. Lundari – prof.ssa Pozzi – prof.ssa Saggese   

MATERIA PROPONENTE: IRC  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 6 euro  accreditati su Sansone- biglietto ATM da acquistare prima della giornata dell’uscita o 

altro titolo di viaggio valido 

PRANZO: regolare a scuola 

 

 

RITROVO:  A scuola prime ore di scuola regolare 

PARTENZA:  08.50 1MA – 10.20 1MB 

MEZZO DI TRASPORTO: TRAM 12 (fermata di  via Mac Mahon nei pressi della scuola fino a via Cusani)  

META: Gallerie d’Italia – Piazza della Scala  

TERMINE ATTIVITÀ: ore 12.00 1MA, rientro a scuola e lezione regolare fino alle ore 13.30 – 13.30 1MB 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI:  prof.ssa Lupica – prof. Giavoni – prof. Maffei – prof.ssa Saggese  

MATERIA PROPONENTE: ARTE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5 euro –  biglietto ATM da acquistare prima della giornata dell’uscita o altro titolo di viaggio 

valido 

PRANZO: per chi desidera regolare a scuola - STUDIO ASSISTITO: regolare 

 
Si ricorda che per le uscite sul territorio, in Milano, non occorre autorizzazione in quanto già firmata dai genitori nella domanda di iscrizione. 

 I biglietti di ingresso, qualora previsti, vengono  pagati preventivamente e assenze improvvise non consentiranno alcuna forma di rimborso. 
Una settimana prima dell’evento occorre garantire copertura economica sul portafoglio elettronico personale “Sansone” 

  

1MA – 1MB 
GALLERIE D’ITALIA  

Laboratorio Vietato non Toccare  

MERCOLEDI 14 DICEMBRE 

2MA – 2MB 
MUSEO POPOLI E CULTURE 

Alla scoperta delle religioni asiatiche 

VENERDI 16 DICEMBRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

RITROVO:  A scuola 

PARTENZA: ore 8.00  

MEZZO DI TRASPORTO: bus privato 

META: Crespi d’Adda 

TERMINE ATTIVITÀ: ore 16.15 – rientro previsto ore 17.00 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: prof.ssa Boschetti – prof.ssa Saggese – prof. Giavoni – prof.ssa Lupica  

MATERIA PROPONENTE: Storia – Tecnologia  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 25 EURO, comprendente ingressi e transfer in bus privato 

PRANZO: al sacco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RITROVO: A scuola prime ore di lezione regolare  

PARTENZA: gruppo 1 3MA ore 10.15 – gruppo 2 misto ore 10.45 – gruppo 3 3MB ore 11.15  

MEZZO DI TRASPORTO: BUS 91 fino a Lotto, M1 fino a Palestro  

META: Museo Civico di Storia Naturale, corso Venezia 55 

TERMINE ATTIVITÀ: gruppo 1 ore 12.15 – gruppo 2 ore 12.45 – gruppo 3 ore 13.15, rientro a scuola  

DOCENTI ACCOMPAGNATORI:  prof. Maffei – prof.ssa Persico – prof.ssa Pozzi – prof.ssa Ghani – prof.ssa Venturini   

MATERIA PROPONENTE: Scienze   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 10 euro –  biglietto ATM da 2€ da acquistare prima della giornata dell’uscita o altro titolo di 

viaggio valido 

PRANZO: per chi desidera regolare a scuola - STUDIO ASSISTITO: regolare 

 
 
 
 
 
 

Si ricorda che per le uscite sul territorio, in Milano, non occorre autorizzazione in quanto già firmata dai genitori nella domanda di iscrizione. 
I biglietti di ingresso, qualora previsti, vengono  pagati preventivamente e assenze improvvise non consentiranno alcuna forma di rimborso. 

Una settimana prima dell’evento occorre garantire copertura economica sul portafoglio elettronico personale “Sansone” 
  

3MA – 3MB 
CITTÀ INDUSTRIALE DI CRESPI D’ADDA 

Visita al villaggio industriale, alle fabbriche e alla centrale 
idroelettrica sul fiume Adda  

VENERDI 2 DICEMBRE 

3MA – 3MB 
Museo di Storia Naturale  

Una forma che funziona 

GIOVEDI 15 DICEMBRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

RITROVO:  A scuola 

PARTENZA: ore 8.30 a piedi verso la stazione di Milano Bovisa 

MEZZO DI TRASPORTO: Treno regionale Malpensa Express delle 9.12 fino alla stazione di Saronno  

META: Sala Capitolare del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno (VA) 

TERMINE ATTIVITÀ: ore 11.30 – rientro previsto con treno Malpensa Express delle 12.06 – arrivo alla stazione di Milano 

Bovisa e rientro autonomo in famiglia, a meno di diversa comunicazione dei genitori sul libretto personale. 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: prof. Ortolano – prof. Scudieri  

MATERIA PROPONENTE: Scienze 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 10 EURO, comprendente biglietti del treno 

PRANZO: per chi desidera regolare a scuola - STUDIO ASSISTITO: regolare 

 

3LSP 
ARTE è SCIENZA 

Laboratorio di conservazione beni culturali proposto dal 
dipartimento di Chimica – UNIMI  

Santuario Beata Vergine dei Miracoli - Saronno (VA)  

MERCOLEDI 14 DICEMBRE 


