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Circ. n.  359                                     Bergamo,  12 aprile  2018 
 
 

Agli studenti della classe 1E 
Agli studenti della classe 1H 

                   Ai docenti delle classi 1 E e 1 H 
Ai genitori delle classi 1 E e 1 H 

 
Oggetto: Uscita didattica ad Aosta e Fenis  del 4/05/2018 
 

Si comunica che venerdì 4 maggio 2018 le classi 1 E e 1H effettueranno l’uscita didattica a Aosta, 
prevista dalla programmazione del Consiglio di classe e approvata nel CdC del 9/11/2017. 

Le classi saranno accompagnate dai proff. Arturo Moretti, Rosa Maria Salvi, Luigi Venezia. 
 
Programma della visita: 

 ore 6.45: ritrovo davanti alla Stazione autolinee ai Bergamo 

 ore 7.00: partenza 

 ore 10.00: arrivo ad Aosta 

 ore 10.00-13.00 visita alla città  e al Museo Archeologico Regionale, Teatro Romano, Criptoportico e S. 
Lorenzo 

 ore 13.00 -15.00: pranzo al sacco o nelle paninoteche/ pizzerie al taglio della città. 

 ore 15.00 partenza per il castello di Fenis 

 ore 16.00-17.30: visita guidata al castello  ( due gruppi) 

 ore 18.00: partenza per Bergamo 

 ore 21.30 circa: arrivo a Bergamo 
 
COSTI: 

-->  1E (22 alunni) - 44 euro biglietti ingresso CASTELLO FENIS - 59 euro Visita Guidata – 386 euro bus   
       Flaccadori (invece per Museo Regionale si paga in loco in contanti, 2 euro) 
-->   1H (25 alunni) - 50 euro biglietti ingresso CASTELLO FENIS - 66 euro Visita Guidata – 439 euro bus 
       Flaccadori (invece per Museo Regionale si paga in loco in contanti, 2 euro ) 

Totale da versare in Segreteria euro 22,30 a testa.  
I rappresentanti raccoglieranno le quote  in 3 buste separate ( 1 per il Castello, 1 per la guida, 1 per il 

Bus) e le consegneranno in segreteria con i tagliandi  delle autorizzazioni compilati  entro il 17/4 
 
              

         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 ad Aosta  e Castello di Fenis del giorno 4 maggio 2018 autorizzo  
 
mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa. 
 
 
Bergamo, ________________________________                Firma del genitore__________________ 
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