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Circ. 363                  Bergamo,  12  aprile 2018 
 
 
 

Alle classi 4A e 4E 
Ai docenti: Mangini, Mascheretti, Moretti 

 
 

Oggetto: Visita di istruzione al Museo di San Martino della Battaglia e al Parco Sigurtà il giorno 
23/4/2018 
 
 

Il giorno lunedi 23 aprile 2018 le classi 4A e 4E si troveranno alle 7.50 presso la Stazione 
Autolinee per prendere l’autobus che le porterà al Museo di San Martino della Battaglia e di 
seguito al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio. 
Le due classi saranno accompagnate dagli insegnanti proff. Mangini, Mascheretti e Moretti. 
 

Entro il 19 aprile i rappresentanti delle due classi provvederanno a consegnare in 
segreteria due buste chiuse per ciascuna delle due classi: 
nella prima busta dovranno essere raccolti 209 euro (per i biglietti di ingresso e della visita guidata 
al Parco Sigurtà);  
nella seconda busta dovranno essere raccolti 251 euro (per l’autobus).  
La quota individuale da raccogliere sarà di euro 20,90 = 9,50 Parco Sigurtà + 11,40 Bus. 
Inoltre nella stessa data dovranno essere consegnati i tagliandi delle autorizzazioni, allegati alla 
circolare, in  busta chiusa. 
 
 
Si ricorda agli studenti delle due classi che: 
 
a. l’ingresso al Museo di San Martino della Battaglia costa 4 euro a testa (che andranno raccolti in 
contanti da ognuna delle due classi prima di giungere sul posto); 
b. la visita guidata al Museo di San Martino della Battaglia non comporta costi perché viene offerta 
dalla Società Storica locale; 
c. subito dopo essere entrati nel Parco Sigurtà verrà effettuato un giro preliminare lungo tutta 
l’estensione del Parco tramite il trenino locale. Il costo del biglietto del trenino è di 3,50 euro a 
testa, che verranno raccolti in anticipo dai rappresentanti di entrambe le classi; 
d. al Parco Sigurtà, dopo il giro in trenino e prima della visita guidata, è prevista la pausa pranzo: è 
possibile portare da casa la colazione al sacco (ci sono comodi spazi attrezzati) oppure acquistare 
cibo nel punto di ristoro del Parco. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi deN’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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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 Museo di San Martino della Battaglia e Parco di Sigurtà del giorno  
 
23 aprile 2018 autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa. 
 
 
Bergamo, ________________________________                Firma del genitore__________________ 
 

 


