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Circ. 152                 Bergamo, 23 novembre 2018 
 

Agli studenti della classe 5C 
Ai docenti  cl. 5C 
Ai genitori degli alunni cl. 5C 
e p/c  Collaboratori; DSGA 

 
 
 

 Oggetto: visita di istruzione del giorno 29 novembre 2018  a Milano.  
 

Si comunica che  giovedì  29 novembre 2018   la classe 5C  effettuerà una visita di istruzione a 
Milano per assistere ad un convegno su Verga organizzato dall’Università Statale e per vedere 
la mostra “Romanticismo” presso le Gallerie d’Italia, come da programmazione didattica del 
Consiglio di classe (approvazioni dei CdC  del 7.11.2018).  
Le classi saranno accompagnate dalle proff. F. Buonincontri e Elena Mazzacchera. 
 

Programma: 
ore 7.50 ritrovo alla Stazione ferroviaria di Bergamo 
ore 8.02 partenza in treno da Bergamo 
ore 8.50 arrivo a Milano Centrale  
ore 9.30 inizio del Convegno I suoi begli anni. Verga tra Milano e Catania presso la Casa del 
Manzoni, Centro Nazionale Studi Manzoniani, Via Morone 1, Milano 
ore 13 pranzo  
ore 14.15 -15.45 Visita alla mostra “Romanticismo” presso le Galleria d’Italia, P.zza della Scala 6 
ore 17.05 partenza da Milano Centrale 
ore 17.53 arrivo a Bergamo 
Costi individuali: € 14,00 (trasporto: 11 € treno + 3 € metropolitana); € 4,80 (ingresso e visita 
guidata al Palazzo Ducale)  = tot. € 18,80   
 

È consigliato il pranzo al sacco; in alternativa si potrà consumare un pasto veloce in un bar 
vicino alle Gallerie d’Italia.  

Si prega di versare la quota di  € 14 per il trasporto  alla prof. Mazzacchera e di riconsegnare il 
tagliando allegato compilato e firmato alla prof.ssa Mazzacchera entro martedì 27 novembre  
p.v.       
 
 
 

         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  ____________________________________________ classe__________  sez. ______    

letta la circolare n. 152 del 23/11/2018 in merito alla partecipazione alla  

visita di istruzione a Milano del giorno 29 novembre 2018, autorizzo mio/a  figlio/a  

a partecipare all’iniziativa.  

Bergamo,  _______________      Firma del genitore  

       ____________________________ 
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