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Circ. n. 303                    Bergamo, 9/03/2018 
 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori della classe 4^C e di 

   Anna Magni e Francesca Alborghetti 3^F 

 

Oggetto: uscita della classe 4^C del giorno 18/03/2018 

 
          Si comunica che domenica 18/03/2018 gli studenti della classe 4^C e le studentesse Anna Magni e  

Federica Alborghetti della 3^F si recheranno a Padova per la visita alla mostra “Rivoluzione Galileo. L’arte 

incontra la scienza” e alla Cappella degli Scrovegni. 

 

La giornata avrà il seguente programma: 

ore 9.00: partenza da Bergamo in autobus (stazione delle autolinee) e arrivo a Padova.  

Ore 12.45 visita guidata della mostra  

Ore 16.45 primo gruppo visita alla Cappella degli Scrovegni 

Ore 17.00 secondo gruppo visita alla Cappella degli Scrovegni. 

Ore 21.00 rientro a Bergamo 

 

Gli studenti saranno accompagnati  dalle prof.sse Mazzacchera e Tobaldo.  

 

Il costo dell’uscita è di 3,60€ (mostra) + 5 € (Cappella degli Scrovegni) + 19€ (pullman) = 27,60€ 

Le alunne Alborghetti e Magni non prenderanno parte alla visita della Cappella degli Scrovegni. 

 

Si precisa che l’uscita non rientra nell’attività didattica, essendo facoltativa ed effettuandosi in un giorno 

festivo, e pertanto le insegnanti che si sono resi disponibili ad accompagnare i ragazzi non si assumono 

responsabilità sulla vigilanza degli stessi. Essendo inoltre tale attività esterna all’offerta formativa, i ragazzi 

non sono coperti dall’assicurazione della scuola. 

 

Si prega di riconsegnare il tagliando allegato compilato e firmato dai genitori alla prof.ssa Tobaldo o 

Mazzacchera. 
 

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 4 sez. C, letta la 

 

circolare n. __________del ____________________  dichiaro di essere a conoscenza della 

partecipazione di mio/a figlio/a alla visita a Padova il giorno 18/03/2018 ed esonero da ogni 

responsabilità l'Amministrazione scolastica e le docenti accompagnatrici. 

Bergamo, ____________________ 

                                                                                                    Firma del genitore 

 

                                                                                            ________________________ 
 


