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Circ. n. 360                                          Bergamo, 12 aprile 2018 

                                                                                                                        Agli studenti delle classi 3B-3E 
                                                                                                                    Ai docenti delle classi 3B-3E 

                                                                                                      Ai genitori degli alunni delle classi 3B-3E 
                                                                          E p/c Collaboratori DSGA 

 
OGGETTO: visita di istruzione del giorno 20 aprile 2018 Cappella Scrovegni - Padova 
 

Si comunica che venerdì 20 aprile 2018 le classi 3B-3E si recheranno in visita di istruzione alla Cappella degli 
Scrovegni, con destinazione Padova, come da programmazione didattica del Consiglio di classe (approvazioni dei CdCl 
del mese di ottobre). 

Le classi saranno accompagnate dalle docenti E. Frattini, G. Palmeri, R. De Simone. 
Programma della visita: 

 6:45 ritrovo Stazione autolinee di Bergamo (viale degli Arrivi); 

 6:50 partenza da Bergamo con pullman (Flaccadori), eventuale sosta Autogrill a metà percorso; 

 9:50 inizio itinerario Prato della Valle, Santa Giustina, Orto Botanico (solo se consentito ingresso di una parte 
non a pagamento, previa presentazione elenco alunni/docenti con timbro della scuola); 

 10:15 Basilica del Santo, piazza antistante, monumento al Gattamelata; 

 10:30 Osservatorio astronomico de La Specola; 

 11:00 ex Ghetto, Duomo e Battistero; 

 11:30 piazza dei Signori, delle Erbe, Palazzo della Ragione, piazza della Frutta;  

 12:00 ca PAUSA PRANZO AL SACCO; 

 13:30 Museo Multimediale in preparazione alla visita della Cappella; 

 14:30 ingresso Cappella classe 3E (22 studenti + 1 insegnante); 

 14:45 ingresso Cappella classe 3B (20 studenti +2 della 3E + 2 insegnanti); 

 14:55 Musei Civici e chiesa Eremitani; 

 16:00 Palazzo del Bò (antica Università) e il caffè Pedrocchi; 

 16:30 passeggiata in via San Fermo (centro storico della città); 

 17:30 partenza da Padova, eventuale sosta Autogrill a metà percorso solo per urgenze; 

 19:45/20:00 ca rientro a Bergamo Stazione autolinee (viale degli Arrivi). 
 

COSTI/alunno: € 5 (ingresso biglietto Cappella + Musei Civici Eremitani, somma già versata) + € 15,00 (trasporto 
pullman) = tot. € 20,00.  
E’ vivamente consigliato il pranzo al sacco per il giorno della visita. 
Si prega di riconsegnare il tagliando allegato compilato e firmato alla sig.ra Sonia (segreteria) entro il 14 aprile 2018 
unitamente alla quota del bus in busta chiusa . 
                                                                                                                        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 Padova (Cappella degli Scrovegni) del giorno 20 aprile 2018, autorizzo mio/a figlio/a a  
 
partecipare all’iniziativa.  
 
Bergamo, ____________________ 
                                                                                                     Firma del genitore__________________ 
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