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Circ. n. 180

Bergamo, 9 gennaio 2018

Agli studenti delle classi 4D 4F
Ai docenti delle classi 4D 4F
Ai genitori degli alunni delle classi 4D 4F
Ep/c Collaboratori DSGA

OGGETTO: visita di istruzione del giorno 23 Gennaio 2018 a Venezia
Si comunica che martedì 23 Gennaio 2018 le classi 4D e 4F si recheranno in visita di istruzione a Venezia, con
destinazione Ghetto, come da programmazione didattica del Consiglio di classe (approvazioni del 9 Novembre 2017
per le classi 4D e 4F).
Le classi saranno accompagnate dai docenti R. Bianchi, A. Di Marzo, M. Messi e P. Mele.
Programma della visita:
 ore 6:50 ritrovo Stazione autolinee di Bergamo (Piazzale Marconi);
 ore 7:00 partenza da Bergamo con pullman (Flixbus), eventuale sosta Autogrill a metà percorso;
 ore 10:00 c.a arrivo a Venezia/Tronchetto e trasferimento pedonale al Ghetto.
 ore 10:30 inizio teatro itinerante The merchant of Venice by William Shakespeare
 ore 14:30 inizio visita di architetture gotico-rinascimentali di notevole pregio ed interesse (Piazza S. Marco,
Santa Maria Gloriosa dei Frari, San Giovanni e Paolo ecc…)
 ore 18:00 partenza da Venezia, eventuale sosta Autogrill a metà percorso solo per urgenze;
 ore 21:00 c.a rientro a Bergamo Stazione autolinee (Piazzale Marconi).
COSTI/alunno: € 24.
Pranzo libero a carico dello studente.
Si prega di riconsegnare il tagliando allegato compilato e firmato alla prof.ssa Rosalia Bianchi entro martedì 16
Gennaio 2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

________________________________________________________________________________________________
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P. Sarpi” – Bergamo
Io sottoscritto______________________________ genitore dello Studente ___________________________________
classe ________ sez.________ letta la circolare n.________ del_____________ in merito alla partecipazione alla visita
di istruzione a Venezia del giorno martedì 23 gennaio 2018 , autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa come
da programma.

Bergamo, ____________________
Firma del genitore____________________________
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