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Circ. n.  275                                     Bergamo, 28 febbraio 2018 

 

                                                                          Agli alunni della classe 4G 
                                                                                        ai genitori della classe 4G 

 
                                                                                              Alla alunna Chiara Brembilla della 4D 

                                                     Ai genitori dell’alunna Chiara Brembilla 
         

      
                                                                                              p/c Collaboratori DSGA 

 

OGGETTO: visita didattica 8/03/2018 classe 4G - “Raffaello e l’eco del mito” 

 

Si comunica che giovedì 8 marzo 2018 la classe 4G dalle ore 10:40 alle 13 si recherà in visita 
alla mostra di cui in oggetto presso l’Accademia Carrara di Bergamo, accompagnata dai docenti R. 
De Simone e P. Amadio. Il biglietto di ingresso (6 euro) risulta già prenotato e pagato con bonifico 
dalla segreteria del Liceo. Il percorso alla mostra sarà guidato dall’alunna Chiara Brembilla1 della 
classe 4D, impegnata con la stessa Accademia nel progetto ASL. 

L’avviso debitamente firmato dai genitori verrà riconsegnato dagli alunni alla sig.ra Sonia 
della segreteria entro il 6 marzo 2018. 

La classe si ritroverà nell’atrio dell’Istituto alle ore 10:40 e, accompagnata dai docenti, 
scenderà a piedi verso il luogo della visita percorrendo via Porta Dipinta e via Noca. 
Al termine della visita, ore 13, gli alunni dall’Accademia Carrara rientreranno direttamente a casa. 
 

     Il docente referente             Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Raffaela De Simone     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 didattica presso l’Accademia Carrara –  
 
Bergamo (mostra Raffaello e l’eco del mito) autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla iniziativa e al termine della  
 
stessa a rientrare a casa autonomamente. 
 
Bergamo, ____________________ 
                                                                                                                     Firma del genitore 
 

________________________ 
 

                                                           
1
 L’alunna Chiara Brembilla è tenuta a consegnare l’autorizzazione firmata dai genitori. 
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