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Istituto Salvador Allende – Milano 

Circ. n. 46 
Milano,  21/10/2016 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI 

Delle classi QUARTE E QUINTE 
SEDE 

 
Oggetto: Attività didattica presso studi Mediaset valevole per alternanza scuola/lavoro 

 

Il giorno 7 dicembre p.v. (giorno di sospensione delle attività didattiche) sarà possibile per gli 
studenti delle classi quarte e quinte visitare gli studi della Mediaset e partecipare come pubblico alla 
registrazione di un programma televisivo. 

Il numero massimo di partecipanti è 55. 

Agli studenti delle classi quarte tale attività verrà computata a titolo di alternanza scuola / 
lavoro (5 ore). 

L’attività prevede l’arrivo autonomo alla stazione MM di Cascina Gobba (linea verde) alle ore 
7.45, l’accompagnamento gratuito dal luogo di ritrovo sino agli studi di registrazione siti in Cologno 
Monzese, viale Europa 44, con mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dalla Mediaset, 
ed il riaccompagnamento a fine mattinata alla medesima fermata della metropolitana. 

Agli studenti minorenni verrà richiesta la compilazione di una liberatoria specifica sottoscritta 
da parte dai genitori o esercenti la potestà, comprensiva dell’autorizzazione alle videoriprese e 
l’eventuale loro diffusione per televisione ed altri mezzi di comunicazione. 

Le richieste di partecipazione dovranno arrivare inderogabilmente all’indirizzo email 
alternanza.scuolalavoro@allendecustodi.gov.it entro e non oltre giovedì 3 novembre p.v. ore 14.00 
tramite l’indirizzo email di classe: nella mail dovrà essere indicato il nominativo dei richiedenti della 
classe, e la loro data di nascita. 

In caso di richieste di partecipazione superiore a 55, verrà data precedenza alle classi quarte 
sulle classi quinte, in quanto trattasi di attività accreditata a titolo di alternanza scuola/lavoro. 

Nel caso in cui il numero dovesse essere ancora eccessivo, verrà data precedenza agli studenti 
dell’I.T. Custodi, in quanto obbligati a svolgere il numero doppio di ore in alternanza scuola/lavoro 
rispetto ai licei, ed a seguire dal più vecchio al più giovane, sino ad esaurimento posti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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