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Ai Signori GENITORI 
della Scuola Primaria e 
delle classi 1^ e 2^ Sec. di Primo° 

 
 

Oggetto:  USCITA DIDATTICA A EXPO MILANO 2015 - INDICAZION I  
 
Gentili Genitori, 
 
 Vi ricordiamo che lunedì 18 maggio 2015 ci recheremo all’EXPO di Milano.  
 
 Il ritrovo è fissato alle ore 6.45  nel piazzale della scuola;  il rientro è previsto, nello stesso 
luogo,  alle ore 21.00. 
 I ragazzi dovranno portarsi pranzo al sacco e merende. 
 E’ consigliabile far indossare a tutti una maglietta rossa e un cappellino bianco, i bambini della 
classe 5^ primaria usino il cappellino giallo e i bambini della classe 3^ primaria il cappellino arancione 
(usato a Roma l’anno scorso). 
  
 Dentro Expo non ci sono aree di deposito bagagli/borse o armadietti. Si suggerisce quindi di 
non portare con sé bagagli di grosse dimensioni e di un peso rilevante ma, solo zaini e borse leggeri. Si 
consiglia vivamente di non lasciare macchine fotografiche o portafogli nelle tasche esterne degli zaini , 
ma di tenerli in tasche interne o il più possibile vicino al proprio corpo e quindi controllabile. 
  
 ■   COSA PORTARE       
All’interno del Sito Espositivo è consentito introdurre: • Liquidi come bevande e soft drink (es. acqua, 
latte, succhi di frutta) in contenitori di plastica, tetrapack o carta, per consumo personale.                      
• Contenitore vuoto da riempire nelle fontanelle. • Merende, panini, snack e packed lunch. 
  
 ■   COSA NON PORTARE 
All’interno del Sito Espositivo non è consentito introdurre: • Bevande in vetro o lattina. • Animali di 
qualsiasi genere, a eccezione dei cani guida per ipovedenti. • Qualsiasi tipo di materiale stampato o 
scritto, contenente propaganda a dottrine politiche ideologiche o religiose, asserzioni o concetti diversi 
da quelli esplicitamente autorizzati dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. • In generale, qualsiasi 
oggetto che Expo possa ritenere pericoloso o dannoso (es. coltellini, forbici e simili). 
 
 Ricordiamo inoltre che per le classi prima primaria e terze A e B secondaria di primo grado, 
lunedì le lezioni si svolgeranno regolarmente.  
 
 Cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti. 
 
       La Coordinatrice                                                                                            Il Coordinatore 
Maestra Daniela Maria Zonta                                                                        Prof. Mattia Farronato 
 
 
 
Bassano del Grappa, 14 maggio 2015 


