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Circ. n. 226                  Bergamo, 14  gennaio 2019 
 
 

Agli studenti, genitori e docenti  
delle classi 4B e 4F  

 
 
 
Oggetto: uscita delle classi 4B e 4F in data 21/02/2019 
 
Si comunica che giovedì 21/02/2019 gli studenti delle classi 4B e 4F si recheranno a Milano al centro 
Asteria per la partecipazione allo spettacolo Le Memorie del Signor Goldoni. La partenza sarà alle ore 8.00 
dalla stazione autolinee di Bergamo e il ritorno è previsto per le ore 13.00 sempre alla stazione autolinee. 
 Gli studenti  non rientreranno a scuola, pertanto faranno ritorno alle loro abitazioni direttamente dalla 
stazione. 
I docenti accompagnatori saranno i proff. Lilli, Missale, Soldani.  
Si pregano i rappresentanti degli studenti delle due classi di raccogliere la quota di 12,00 euro per 
studente per l’acquisto dei biglietti e di riconsegnarla unitamente al tagliando allegato, compilato e 
firmato dai genitori, in segreteria entro martedì 15 gennaio 2019. 
 
 

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 “P. SARPI” – uscita a Milano al centro Asteria per la partecipazione allo 

spettacolo Le Memorie del Signor Goldoni. 

 

Il/La sottoscritto/a  padre/madre 

dello/a ALUNNO/A: Cognome____________________________Nome  Classe_______  

presa visione della circolare n. 226 del 14/01/2019 autorizza la partecipazione del proprio figlio/a all’ uscita a 

Milano al centro Asteria per la partecipazione allo spettacolo Le Memorie del Signor Goldoni. 

La partenza sarà alle ore  8.00  dalla stazione autolinee di Bergamo e  il  ritorno è previsto per le ore 

13.00 sempre alla stazione autolinee, consapevole delle modalità organizzative specificate nella circolare. 

Consegna inoltre la quota di partecipazione di 12.00 euro. 

 

 Data _________________  Firma del genitore _________________________________ 
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