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Circ. n.153         Bergamo, 23 novembre 2018 

 

                                                                                                     Agli studenti delle classi 5D-5G 
                                                                                                           Ai docenti delle classi 5D-5G 
                                                                                     Ai genitori degli alunni delle classi 5D-5G 

                                                                          
  p/c Collaboratori DSGA 

 
 
OGGETTO: visita didattica mostra Magritte. La ligne de vie – Lugano (Svizzera). 
 
Si comunica che martedì 04 dicembre 2018 le classi 5D-5G si recheranno in visita alla mostra in oggetto al 
MASILugano/LAC (Museo d’arte della Svizzera italiana), come da programmazione didattica del Consiglio di classe 
(approvazione CdC del mese di novembre). 
Le classi saranno accompagnate dai docenti De Simone, Gatti, Mele. 
 
Programma della visita: 

• 6:45 ritrovo Stazione autolinee di Bergamo (viale degli Arrivi); 
• 6:50 partenza da Bergamo con pullman, prevista sosta Autogrill; 
• 10:00 circa visita alla fabbrica/museo del cioccolato ad Alprose, Caslano a circa 15/20 minuti da Lugano 

(viene effettuata solo se tempi/traffico lo permettono); 
• 12:15 - 5D: ingresso al Masi per visita guidata mostra Magritte; 
• 12:30 - 5G: ingresso al Masi per visita guidata mostra Magritte; 

La durata della visita per ciascun gruppo è di circa 1h. 
• 13:45 PAUSA PRANZO AL SACCO; 
• 15:00 passeggiata nel centro storico e al Parco Civico di Villa Ciani; 
• Partenza da Lugano ore 16:30/17:00 circa; 
• Rientro a Bergamo (viale degli Arrivi) max ore 19:30 circa. 

COSTI/alunno: € 16 (ingresso biglietto + visita guidata Museo, somma già versata) + € 12 (trasporto pullman) = tot. 
€ 28,00 + € 0,90 (ingresso biglietto museo del cioccolato, somma raccolta e pagamento in loco).  
 
E’ vivamente consigliato il pranzo al sacco per il giorno della visita. 
 
Gli studenti rappresentanti di classe raccoglieranno tutte le autorizzazioni firmate dai genitori e le consegneranno 
alla sig.ra Barbara Innocenti in segreteria (Ufficio Amministrativo) entro sabato 01 dicembre 2018. 
 
Nota importante: si ricorda a tutti gli studenti di essere muniti della carta di identità valida per espatrio. 
 
 
 
     La docente referente                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Raffaela De Simone                                                                                    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.153 del 23.11.2018  in merito alla partecipazione 

 

alla visita didattica mostra Magritte. La ligne de vie (Lugano, Svizzera) che si svolgerà il giorno 04 dicembre 2018,  

 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa.  

 

Bergamo, ____________________ 

                                                                                                                                      Firma del genitore__________________ 
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