
 
 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  

Circ. n.  260                           Bergamo,  19  febbraio  2018 
 
 

Agli studenti della classe 1F 
Agli studenti della classe 1G 

                   Ai docenti delle classi 1 F e 1 G 
Ai genitori delle classi 1 F e 1 G 

 
Oggetto: Uscita didattica a Genova del 22/03/2018 
 

Si comunica che giovedì 22 marzo 2018 le classi 1 F e 1G effettueranno l’uscita didattica a Genova, 
prevista dalla programmazione del Consiglio di classe e approvata nel CdC del 9/11/2017. 

Le classi saranno accompagnate dai proff. Emanuela Benzoni, Elena Mazzacchera, Alfredo Viscomi. 
 
Programma della visita: 

 ore 6.45: ritrovo davanti alla Stazione autolinee ai Bergamo 

 ore 7.00: partenza 

 ore 9.30: arrivo a Genova 

 ore 10.00-12.30:  Lezioni del prof. Franco Montanari e della prof.ssa Pallecchi sulla letteratura greca e   
l’archeologia classica presso il DAFIST dell’Università di Genova, via Balbi 4. 

 ore 12.30 -13.30: pranzo al sacco 

 ore 14.00-15.30: visita dell’Acquario  

 ore 15.30-17.30: percorso guidato “Il clima sta cambiando” presso l’Acquario  

 ore 18.00: partenza per Bergamo 

 ore 21 circa: arrivo a Bergamo 
 
COSTI: € 16,50 (ingresso all’Acquario e precorso guidato) + € 14,70 (pullman Bergamo-Genova): totale € 

31,20; da versare € 14,70 (€16,50 già versati). 
In alternativa al pranzo al sacco, gli studenti potranno acquistare dei panini nei bar vicini all’Università. 

Si prega di raccogliere la quota mancante di € 14,70 e di riconsegnare il tagliando allegato, compilato e 
firmato, alla prof. Mazzacchera (studenti della 1F) o al prof. Viscomi (studenti della 1G) entro l’1/03/2018. 
             

         Il Dirigente Scolastico 
     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 Genova (visita Acquario + laboratorio  + DAFIST ) del giorno 22 
 
marzo 2018, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa. 
 
 
 
Bergamo, ____________________ 
                                                                                                     Firma del genitore__________________ 
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