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Bergamo, 28 novembre 2018
Agli alunni della classe 5B
ai genitori della classe 5B
ai docenti della classe 5B
p/c Collaboratori DSGA

OGGETTO: visita didattica 06/12/2018 classe 5B- Mostra Picasso e Villa Necchi-Campiglio a Milano

Si comunica che giovedì 6 dicembre 2018 la classe 5B, si recherà, in mattinata, in visita alla mostra in
oggetto presso il Palazzo Reale di Milano, e nel primo pomeriggio a Villa Necchi-Campiglio, come da
programmazione didattica del Consiglio di Classe (approvazione CdC del 8/11/2018).Gli studenti saranno
accompagnati dai docenti P. Mele e D. Piccirilli.
L’avviso, debitamente firmato dai genitori, verrà riconsegnato dal rappresentante di classe in
segreteria entro il 1 dicembre 2018.

•
•
•
•
•
•
•

Programma della visita:
ore 8.30 ritrovo degli studenti e degli accompagnatori alla stazione ferroviaria di Bergamo;
ore 9.02 partenza per Milano;
ore 12.00 ingresso alla Mostra su Picasso con visita guidata;
ore 13.30 pausa pranzo;
ore 15.00 ritrovo degli studenti e degli accompagnatori e proseguimento per Villa Necchi-Campiglio;
ore 15.30 visita guidata alla Villa;
ore 18.05 partenza da Milano Centrale e rientro a Bergamo alle ore 18.53.

Costo/studente: € 12,00 ingresso mostra Picasso con visita guidata; € 6,00 ingresso Villa Necchi-Campiglio
con visita guidata; € 11,00 biglietto ferroviario.
Gli studenti rappresentanti di classe hanno già raccolto e consegnato in segreteria le quote per la visita alla
mostra su Picasso. Il biglietto d’ingresso e la visita guidata a Villa Necchi-Campiglio saranno pagati in loco.

Il docente referente
Prof. Paolo Mele

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

Io sottoscritto________________________________________________________________________genitore
dello studente________________________________________________________________classe________sez.______
letta la circolare n. 161 del 28.11.2018.in merito alla partecipazione alla visita didattica presso l’Accademia Carrara–
Bergamo (mostra Raffaello e l’eco del mito) autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla iniziativa e al termine della
stessa a rientrare a casa autonomamente.
Bergamo, ____________________

Firma del genitore
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