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Bergamo, 18 ottobre 2018
Ai docenti – studenti e genitori
della classe 5E
Al DSGA
Ai Responsabili alternanza scuola lavoro

Oggetto: uscita a Milano del 23 ottobre.
Si comunica che martedì 23 ottobre 2018 la classe 5E, accompagnata dalle prof.sse Cancelli e De
Pascale, si recherà a Milano, presso l’Università Bocconi, in via Sarfatti 25, per partecipare alla edizione
2018/19 del Progetto Snacknews, nell’ambito delle attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
L’evento avrà inizio alle ore 9:30 e si concluderà alle ore 13:00. Per ulteriori dettagli si rinvia alla
locandina allegata.
Il costo del viaggio sarà sostenuto dalla scuola. I partecipanti sono tenuti a conservare i biglietti ATM per
ottenere il rimborso.
Il ritrovo è previsto per le ore 7:45 presso la Stazione FFSS di Bergamo. Si suggerisce il treno regionale
delle ore 8:02, con arrivo a Milano Centrale previsto per le 8:50. Si allegano possibili itinerari per
raggiungere la destinazione con ATM.
IL rientro a Bergamo è previsto per le ore 16 circa.
Gli studenti sono tenuti a restituire l’autorizzazione allegata entro sabato 20 ottobre 2018 al docente
coordinatore di classe.

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

Io sottoscritto ______________________________ genitore dello studente ________________________
della classe____ sez. _____ letta la circolare n. _____ del ________autorizzo mio/a figlio/a partecipare
all’uscita a Milano presso l’Università Bocconi del giorno _____ ottobre, e a rientrare in modo
autonomo se previsto nella circolare.
Bergamo, _____________

Firma del genitore/alunno maggiorenne

Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” Piazza Rosate, 4 – Bergamo Tel. 035 237476
www.liceosarpi.bg.it
Z:\Circolari A.S. 2018-2019\Circ. n. 81 - Uscita a Milano del 23 ottobre 2018 Classe 5E.docx

Fax 035 223594

