
 

 
RITROVO: A scuola prime tre ore di lezione regolare

PARTENZA: 10.45 

MEZZO DI TRASPORTO: TRAM 12 (fermata nei pressi della scuola) fino a Duomo 

META: Palazzo Reale Milano 

TERMINE ATTIVITÀ: ore 13.00 – rientro autonomo in famiglia

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: prof.ssa Lupica V. 

MATERIA PROPONENTE: Storia dell’arte – Inglese 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro accreditati su Sansone

o altro titolo di viaggio valido 

 

 

RITROVO: A scuola prime ore di scuola regolare

PARTENZA: 09.30 3MA – 10.30 3MB (attività sportiva al 

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 11.45 3MA – 12.45 3MB rientro a scuola, pranzo e lezioni pomeridiane regolari 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: prof.ssa Lupica V. 

MATERIA PROPONENTE: ARTE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5 euro – biglietto ATM da 

viaggio valido 

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

 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”

  

 

: A scuola prime tre ore di lezione regolare 

(fermata nei pressi della scuola) fino a Duomo  

rientro autonomo in famiglia 

prof.ssa Lupica V. – prof. Cavriani 

Inglese  

accreditati su Sansone- biglietto ATM da 2€ da acquistare prima della giornata dell’uscita 

: A scuola prime ore di scuola regolare 

10.30 3MB (attività sportiva al Quanta Village regolare) 

(fermata di via Mac Mahon nei pressi della scuola fino a via Cusani) 

 

12.45 3MB rientro a scuola, pranzo e lezioni pomeridiane regolari 

prof.ssa Lupica V. – prof.ssa Venturini – prof. Giavoni – prof. Brevi 

biglietto ATM da 2€ da acquistare prima della giornata dell’uscita o altro titolo di 

Si ricorda che per le uscite sul territorio, in Milano, non occorre autorizzazione in quanto già firmata dai genitori nella d
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
GALLERIE D’ITALIA 

Laboratorio Punti di Vista

VENERDI 13 GENNAIO

5LSU
RICHARD AVEDON RELATIONSHIP

Palazzo Reale

MERCOLEDI 11 GENNAIO

e prima della giornata dell’uscita 

(fermata di via Mac Mahon nei pressi della scuola fino a via Cusani)  

12.45 3MB rientro a scuola, pranzo e lezioni pomeridiane regolari  

prof. Brevi  

€ da acquistare prima della giornata dell’uscita o altro titolo di 

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

3MB 

GALLERIE D’ITALIA  
Laboratorio Punti di Vista 

VENERDI 13 GENNAIO 

5LSU 

RICHARD AVEDON RELATIONSHIP 

Palazzo Reale 

MERCOLEDI 11 GENNAIO 



 

RITROVO: A scuola prima mezz’ora di lezione regolare

PARTENZA: 08:30 

MEZZO DI TRASPORTO: TRAM 12 (fermata nei pressi della scuola)

META: Civico Planetario Ulrico Hoepli, corso Venezia 57

TERMINE ATTIVITA’: 10.30 – rientro a scuola per ultime due ore di lezione regolare

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: prof. Ortolano 

MATERIA PROPONENTE: scienze 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5 euro accreditati 

dell’uscita o altro titolo di viaggio valido 

PRANZO: in mensa se si desidera - STUDIO ASSISTITO: 

 

 

RITROVO: A scuola prime ore di lezione regolare

PARTENZA: 09.45 

MEZZO DI TRASPORTO: TRAM 12 (fermata nei pressi della scuola)

META: Teatro Filodrammatici Milano, via Filodrammatici 1 

TERMINE ATTIVITA’: 12.00 – rientro autonomo in famiglia a meno di diversa comunicazione ai consiglieri

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: prof.ssa Inzadi 

MATERIA PROPONENTE: italiano – diritto ed economia 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 12 euro accreditati su Sansone 

dell’uscita o altro titolo di viaggio valido 

PRANZO: in mensa se si desidera - STUDIO ASSISTITO: 

 

Si ricorda che per le uscite sul territorio, in Milano, non occorre autorizzazione in quanto già firmata dai genitori nella d
 I biglietti di ingresso, qualora previsti, vengono pagati preventivamente e assenze improvvise non consentir

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

 

 

 

 

 

 

 

 

: A scuola prima mezz’ora di lezione regolare 

(fermata nei pressi della scuola) fino a Cordusio, M1 fino a Palestro

Planetario Ulrico Hoepli, corso Venezia 57 

rientro a scuola per ultime due ore di lezione regolare 

prof. Ortolano – prof.ssa Errico 

accreditati su Sansone- biglietto ATM da 2,00€ da acquistare prima della giornata 

STUDIO ASSISTITO: regolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

: A scuola prime ore di lezione regolare 

(fermata nei pressi della scuola) fino a Cordusio 

Teatro Filodrammatici Milano, via Filodrammatici 1  

rientro autonomo in famiglia a meno di diversa comunicazione ai consiglieri

prof.ssa Inzadi – prof. Uda – prof. Puca – prof.ssa Lupica C.  

diritto ed economia – storia  

accreditati su Sansone - biglietto ATM da 2,00€ da acquistare prima della giornata 

STUDIO ASSISTITO: regolare 

Si ricorda che per le uscite sul territorio, in Milano, non occorre autorizzazione in quanto già firmata dai genitori nella d
I biglietti di ingresso, qualora previsti, vengono pagati preventivamente e assenze improvvise non consentir

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

1LSU – 1LSP
ANTIGONE – Sulla Democrazia senza esagerare

Teatro Filodrammatici 

1LSU 

CIVICO PLANETARIO ULRICO HOEPLI
Un cielo da scoprire

GIOVEDI 12 GENNAIO

MARTEDI 17 GENNAIO

fino a Cordusio, M1 fino a Palestro 

€ da acquistare prima della giornata 

rientro autonomo in famiglia a meno di diversa comunicazione ai consiglieri 

€ da acquistare prima della giornata 

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” 

1LSP 

Sulla Democrazia senza esagerare 

eatro Filodrammatici  

PLANETARIO ULRICO HOEPLI 

Un cielo da scoprire 

GIOVEDI 12 GENNAIO 

MARTEDI 17 GENNAIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

RITROVO: A scuola prime ore di lezione regolare

PARTENZA: 09.40 

MEZZO DI TRASPORTO: TRAM 12 (fermata nei pressi della scuola)

META: Instituto Cervantes Milano, via Zebedia 5

TERMINE ATTIVITA’: 12.30 – rientro autonomo in famiglia a meno di 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: prof.ssa Colleoni 

MATERIA PROPONENTE: spagnolo  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 18 euro accreditati su Sansone 

dell’uscita o altro titolo di viaggio valido 

PRANZO: in mensa se si desidera - STUDIO ASSISTITO: 

 

RITROVO: A scuola per il buongiorno 

PARTENZA: 08.10 

MEZZO DI TRASPORTO: AUTOBUS 90  

META: Dipartimento di Matematica “Federico Enriques” 

TERMINE ATTIVITA’: 10.30 – rientro a scuola pe

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: prof. Paletti –

MATERIA PROPONENTE: matematica  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5euro accreditati su Sansone 

dell’uscita o altro titolo di viaggio valido 

PRANZO: in mensa obbligatorio per le lezioni pomeridiane

 

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

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

: A scuola prime ore di lezione regolare 

(fermata nei pressi della scuola) fino a Missori  

Instituto Cervantes Milano, via Zebedia 5 

rientro autonomo in famiglia a meno di diversa comunicazione ai consiglieri

prof.ssa Colleoni – prof.ssa Lupica C.  

accreditati su Sansone - biglietto ATM da 2,00€ da acquistare prima della giornata 

STUDIO ASSISTITO: regolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Matematica “Federico Enriques” – Università degli Studi di Milano  

rientro a scuola per ultime ore di lezione regolari  

– prof. Zago 

accreditati su Sansone - biglietto ATM da 2,00€ da acquistare prima della giornata 

gatorio per le lezioni pomeridiane - STUDIO ASSISTITO: regolare 

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

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

2LSU classe di spagnolo
LABORATORIO DI TAPAS

Instituto Cervantes 

3LSU 

SIMMETRIE: GIOCO DI SPECCHI
Università degli Studi di Milano

Dipartimenti di Matematica

MARTEDI 24 GENNAIO

VENERDI 20 GENNAIO

diversa comunicazione ai consiglieri 

€ da acquistare prima della giornata 

€ da acquistare prima della giornata 

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” 

2LSU classe di spagnolo 

LABORATORIO DI TAPAS 

Instituto Cervantes  

SIMMETRIE: GIOCO DI SPECCHI 

Università degli Studi di Milano 
Dipartimenti di Matematica 

MARTEDI 24 GENNAIO 

VENERDI 20 GENNAIO 



 

 

RITROVO: A scuola per il buongiorno 

PARTENZA: 08.00 

MEZZO DI TRASPORTO: TRAM 19 (fermata di via Bartolini nei pressi della scuola fino a Piazza Virgilio)  

META: Museo del Cenacolo Vinciano, Piazza Santa Maria delle Grazie  

TERMINE ATTIVITÀ: ore 12.00 – rientro a scuola e ultima ora di lezione regolare  

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

MATERIA PROPONENTE: ARTE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 13 euro – biglietto ATM da 2€ da acquistare prima della giornata dell’uscita o altro titolo di 

viaggio valido 

 

2MA – 2MB 

ALLA SCOPERTA DI LEONARDO 

Visita al Cenacolo e a Santa Maria delle Grazie  

MERCOLEDI 25 GENNAIO 


