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Circ. n. 261 Bergamo, 01 febbraio 2019  
 
 

Agli alunni delle classi 4D e 4F 
ai genitori delle classi 4D e 4F 
ai docenti delle classi 4D e 4F 

 
p/c Collaboratori DSGA 

 

OGGETTO: visita didattica 07/02/2019 classi 4D e 4F Spettacolo itinerante Romeo and Juliet di William 

Shakespeare Verona; Aspetti architettonici della Verona Rinascimentale: monumenti ed edifici del centro storico. 
 

Si comunica che, giovedì 7 Febbraio 2019, le classi 4D e 4F, si recheranno in visita a Verona per 
rappresentare lo spettacolo itinerante Romeo and Juliet di William Shakespeare e, nel pomeriggio, si visiterà il 
centro storico della città con i suoi principali monumenti architettonici come da programmazione didattica dei 
Consigli di Classe. Gli studenti saranno accompagnati dai docenti R. Bianchi, G. Palmeri e P. Missale.  

L’avviso, debitamente firmato dai genitori, verrà riconsegnato, dagli studenti rappresentanti di classe, in 
segreteria entro il 5 Febbraio 2019. 

 
Programma della visita: 

• ore 6.45 ritrovo degli studenti e degli accompagnatori presso il piazzale delle autolinee di Bergamo; 
• ore 7.00 partenza in bus turistico per Verona; 
• ore 09.30 inizio performance teatrale; 
• ore  13.00 pausa pranzo in centro a Verona; 
• ore 15.00 ritrovo degli studenti e degli accompagnatori e visita di alcune architetture rilevanti nel centro di 

Verona; 
 

• ore 18.30 partenza da Verona e rientro previsto a Bergamo (stazione autolinee) alle ore 20.30 ca. 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno già raccolto e consegnato in segreteria le quote per il bus. 
 

Il docente referente                             Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosalia Bianchi                                 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. 261 del 01/02/2019 in merito alla partecipazione alla visita didattica a Verona del 07/02/2019,  

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla iniziativa. 
 

Bergamo, ____________________ 
                                                                                                                        Firma del genitore 
 

    _______________________ 
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