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Circ. n. 348           Bergamo, 7 aprile 2018

  

                Agli studenti delle classi 1A e 1C 

Ai loro genitori 

Ai loro Docenti 

 

OGGETTO: uscita didattica a Veleia, Castell’Arquato e Grazzano Visconti 

 

Con la presente si comunica che in data 2/5/2018 le classi 1A e 1C, accompagnate dai professori 

Bertazzoli Monica, Cuccoro Corrado e Toffetti Laura, parteciperanno a una visita guidata del sito 

archeologico di Veleia e dei borghi di Castell’Arquato e Grazzano Visconti, secondo il seguente programma: 

ore 7:00: partenza in pullman dalla stazione dei bus di Bergamo (città bassa). Si raccomanda la 

massima puntualità. 

Ore 10:00: arrivo a Veleia; visita guidata del sito di epoca romana e del museo archeologico (durata: 

circa 60-90 minuti). 

Ore 12:15: visita del borgo di Castell’Arquato, con il Palazzo del Podestà (solo esterno), la Collegiata 

(interno ed esterno) e la Rocca Viscontea (interno ed esterno). Durata: 60 minuti circa. 

Ore 13:15: pranzo AL SACCO a Castell’Arquato presso le Suore Dorotee (durata: 75 minuti circa). 

Ore 14:30/14:45: partenza per Grazzano Visconti (circa 40 minuti di viaggio). 

Ore 15:30: visita del borgo di Grazzano Visconti (durata: 45 minuti circa). 

Ore 16:15/16:30: pausa per toilette, spuntino, ecc. prima del viaggio di ritorno. 

Ore 16:30: congedo dalle guide e partenza. 

Ore 19:00/19:30: arrivo a Bergamo presso la stazione dei bus di città bassa. N.B. Gli studenti 

contatteranno le famiglie non appena si arriverà nelle vicinanze di Bergamo. 

Il programma potrebbe subire variazioni, in base alle indicazioni delle guide. 

Al termine del viaggio gli studenti rientreranno autonomamente alle loro abitazioni. 

 

I rappresentanti della 1A (20 alunni) raccoglieranno la quota di partecipazione (26 euro a testa) così 

suddivisa:  

- 8,6 euro a testa per le guide (TOT. 172 euro); 

- 13,4 euro a testa per il bus (TOT. 268 euro); 
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- 4 euro a testa per la visita alla rocca viscontea (TOT. 80 euro). 

I rappresentanti della 1C (24 alunni) raccoglieranno la quota di partecipazione (25,17 euro a testa) così 

suddivisa:  

- 7,75 euro a testa per le guide (TOT. 186 euro); 

- 13,42 euro a testa per il bus (TOT. 322 euro); 

- 4 euro a testa per la visita alla rocca viscontea (TOT. 96 euro). 

 

Le quote complessive dovranno essere consegnate in 3 buste separate (una con il tot. per le guide, una con 

il tot. per il bus e una con il tot. per la visita alla rocca) in segreteria alla sig.ra Sonia Leone,  per il tramite 

del rappresentante di classe, tassativamente entro il 20/4/2018, unitamente all’autorizzazione allegata alla 

presente circolare. 

Si ricorda inoltre che le Suore Dorotee ci ospiteranno alla cifra di 1 euro a testa, da versare sul posto. 

Grazie per la collaborazione. 

 

La referente per l’iniziativa       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Toffetti        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 “P. SARPI” – BERGAMO 

Visita a Veleia, Castell’Arquato e Grazzano Visconti 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________padre/madre dello/a 
 
ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________   Classe ________ 
 
presa visione della circolare n._____del___________ /2018, autorizza la partecipazione del proprio figlio/a  
 
all’ uscita didattica in oggetto che si terrà in data 2/05/2018 dalle ore 7:00 alle ore 19:30 circa. Alla fine 

della gita, gli studenti faranno ritorno autonomamente alle loro abitazioni: pertanto il/la sottoscritto/a 

solleva da ogni responsabilità l’Istituto e i docenti accompagnatori. 

Consegna inoltre la quota di partecipazione indicata nella circolare (TOT.: 26 euro a testa per 1A; 25,17 

euro a testa per 1C). 

 

Data _________________                                                                  Firma del genitore  

            _________________________________ 



 


