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Circ. n. 257                                     Bergamo, 16 febbraio 2018 

 

Agli studenti delle classi 2A-2F 
Ai genitori degli alunni 2A-2F 

Ai docenti delle classi delle classi 2A-2F 
Ep/c Collaboratori DSGA 

 
OGGETTO: visita di istruzione del giorno 27 marzo 2018 a Milano 
 

Si comunica che martedì 27 marzo le classi 2A-2F si recheranno in visita di istruzione a Milano, con 
destinazione percorso Dialogo nel buio (Istituto dei Ciechi) e percorso manzoniano, come da programmazione 
didattica del consiglio di classe (approvazione del Cdc del 7/11/17 per la 2A e del 10/11/17 per la 2F). 

Le classi saranno accompagnate dalle docenti C.S.Pesenti, R. Sfondrini e M.A. Nardone.  
 
Programma della visita: 

 Le prime due ore di lezione della mattinata saranno svolte normalmente (dalle 8 alle 10); 

 trasferimento pedonale da Città Alta alla funicolare di Città bassa, dove le classi troveranno il pullman per 
Milano: la classe 2A partirà dalla sede con la prof.ssa Pesenti, la classe 2F partirà dal Seminarino con la 
prof.ssa Nardone e si troveranno in piazza Vecchia (dove le raggiungerà anche la prof.ssa Sfondrini) per 
compiere insieme lo spostamento; 

 tragitto in pullman a Milano (in prossimità di via Vivaio) 

 ore 12:30 – 15.15 percorso Dialogo nel buio presso Istituto dei Ciechi (pranzo al sacco);  

 ore 15.15 – 15.30 trasferimento pedonale  

 ore 15.30 – 18.30 percorso manzoniano con una guida del Centro Asteria       

 partenza da Milano e rientro a Bergamo (stazione autolinee) per le ore 20. 

 
COSTI/alunno: € 10 (ingresso Dialogo nel buio) + € 9 (percorso manzoniano) + € 14 (pullman) = tot. € 33. 
Presso la sala d’aspetto del percorso Dialogo nel buio sarà possibile consumare il pranzo al sacco; per chi volesse ci 
sarà anche la possibilità di acquistare da mangiare presso il bar dell’Istituto dei Ciechi.  
Si prega di riconsegnare in segreteria (tramite i rappresentanti di classe) il tagliando compilato e firmato e la somma 
richiesta entro il 24 febbraio  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 Milano (Dialogo nel buio e percorso manzoniano) del giorno 27 marzo 2018, autorizzo mio/a  
 
figlio/a a partecipare all’iniziativa. 
 
Bergamo, ____________________ 
                                                                                                     Firma del genitore__________________ 
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