
 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  

 
Circ. n. 54        Bergamo, 08 Settembre 2018 

 
Ai genitori degli studenti 
Jacopo Azzola, Ester Colombo, 
Nicola Manzoni 
Alla prof.ssa Raffaela De Simone 
Ai docenti della classe 5E 
DSGA 

 
 

Oggetto: uscita a Milano per A.S.L. del 10 ottobre 2018 
 
 
Si comunica che mercoledì 10 ottobre 2018 gli studenti in elenco si recheranno, accompagnati 

dalla prof.ssa De Simone, a Milano, presso lo StudioEffe in via Organdino 2 (fermata Wagner) per 

la registrazione della Snacknews realizzata nell’ambito del Project work dello scorso a.s. 

I costi del viaggio (treno e metropolitana) saranno a carico dell’Istituto; i partecipanti sono invitati 

a conservare tutti i biglietti per ottenere il rimborso al ritorno. 

Il ritrovo è previsto per le ore 7:45 alla Stazione FS di Bergamo. 

Si suggerisce il treno regionale 2608 delle ore 8:02 (arrivo previsto a Milano Centrale 8:50). 

Si allega un’ipotesi di viaggio per raggiungere la destinazione utilizzando la metropolitana. 

L’incontro presso StudfioEffe è fissato per le ore 9:45. 

La registrazione dovrebbe concludersi al massimo entro le ore 13:00. 

Per il viaggio di ritorno (se saranno rispettati gli orari indicati), si potrebbe utilizzare il treno 

regionale 2623 delle ore 14:05 da Milano Centrale (arrivo previsto a Bergamo 14:53). 

Gli studenti in elenco sono pregati di restituire il tagliano allegato, debitamente compilato e 

sottoscritto, entro martedì 9 ottobre 2018 al coordinatore di classe. 

 

 

          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 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P. Sarpi” – Bergamo  

Io sottoscritto __________________________ genitore dello Studente ______________________ 

della classe____________letta la circolare n.__________ del_________________ in merito alla 

partecipazione all’uscita a Milano per A.S.L. del 10 ottobre 2018  autorizzo mio/a figlio/a a 

partecipare all’iniziativa.  

 

Bergamo, __________________________ 

Firma del genitore__________________  
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