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Circ. n.  323                                  Bergamo, 23 marzo 2018 
 

Agli studenti della classe 4D  
Ai docenti della classe 4D  

Ai genitori degli alunni della classe 4D  
  

Ep/c Collaboratori DSGA 
 
OGGETTO: visita di istruzione alla Milano rinascimentale e alla mostra su Albrecht Durer. 
 

Si comunica che lunedì 9 aprile 2018 la classe 4D effettuerà una visita di istruzione a Milano, dove 
gli studenti si recheranno, in mattinata, alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, per la visita alla tribuna del 
Bramante, al Castello Sforzesco e al Museo Poldi Pezzoli. Nel pomeriggio raggiungeranno Palazzo Reale per 
la visita guidata alla mostra su Albrecht Durer e il Rinascimento, come da approvazione del Consiglio di 
classe. 

La classe sarà accompagnata dai docenti P. Mele e R. Bianchi 
Programma della visita: 

 ore 7:20 ritrovo Stazione di Bergamo (Piazzale Marconi); 

 ore 7:53 partenza da Bergamo in treno; 

 ore 9:00 arrivo a Milano e trasferimento in metro alla chiesa di Santa Maria delle Grazie; 

 ore 10:15 visita esterna al Castello Sforzesco; 

 ore 11:30 visita al Museo Poldi Pezzoli; 

 ore 13:30 pausa pranzo; 

 ore 15:30 ritrovo in Piazza Duomo; 

 ore 16:00 visita alla mostra su Albrecht Durer e il Rinascimento; 

 ore 19:31 partenza da Milano Porta Garibaldi e rientro a Bergamo alle ore 21:00 ca. 
COSTI/alunno:  

€ 10,50 visita guidata alla mostra; 
€   3,00 ingresso museo Poldi Pezzoli; 
€   9,60 viaggio in treno. 

Pranzo libero a carico dello studente. 
Si prega di riconsegnare il tagliando allegato compilato e firmato al prof. P. Mele entro il 26 marzo  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 del giorno  lunedì 9  aprile  2018 , autorizzo  mio/a  figlio/a  a  partecipare  all’ iniziativa come da     
 
programma. 
 
 
Bergamo, ____________________ 

Firma del genitore 
 

____________________________ 
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