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Circ. n. 192

Bergamo, 13 dicembre 2018
Agli studenti della classe 5A
Ai docenti cl.5A
Ai genitori degli alunni cl.5A
e p/c Collaboratori; DSGA

Oggetto: visita di istruzione del giorno 20 dicembre 2018 a Milano.
Si comunica che giovedì 20 dicembre 2018 la classe 5A effettuerà in orario pomeridiano la visita di
istruzione a Milano, con destinazione
- al Mudec, via Tortona 56 (mostra sulle opere dell’artista anglosassone Banksy) e
- alla Fabbrica del Vapore, via G. C.Procaccini 4 (proiezione multimediale sull’opera dell’artista
belga Magritte),
come da programmazione didattica del Consiglio di classe (approvazione del CdCl dell’8.11.2018).
La classe sarà accompagnata dalle proff. F. Buonincontri, V. Mascheretti.
Gli allievi, accompagnati dalle citate docenti, usciranno dalla sede di via Nastro Azzurro alle ore 12,40
per prendere il treno per Milano Centrale delle ore 13.02; il rientro a Bergamo è previsto per le ore
18.53 (partenza da Milano Centrale col treno delle ore 18.05).
Costi individuali: € 16,00 (€ 8 x 2 ingressi ); € 4,50 (3 biglietti della metropolitana); € 11,00 (biglietto del
treno A-R per e da Milano).
Si prega di versare il rimanente costo di € 11 per il trasporto in treno (gli ingressi sono stati già pagati; i
biglietti della MM si raccoglieranno alla partenza) e di riconsegnare il tagliando allegato compilato e
firmato alla prof.ssa Francesca Buonincontri entro sabato 15 dicembre 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

______________________________________________________________________________
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P.Sarpi” – Bergamo
Io sottoscritto ____________________________________________________

genitore dello

studente ____________________________________________ classe__________ sez. ______
letta la circolare n. 192 del 13.12.2018 in merito alla partecipazione alla visita di istruzione a Milano del
giorno 20 dicembre 2018, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa.
Bergamo, _______________
Firma del genitore
____________________________
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