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Circ. n. 322                  Bergamo, 28 febbraio 2019 
 
 

Agli studenti delle classi II C – II G 
 Ai loro genitori  
Ai loro docenti 
p.c. alla DSGA  

  
 
OGGETTO: uscita didattica al Museo di Storia Naturale e all’Istituto per i Ciechi di Milano   
 

Si comunica che le classi II C e II G svolgeranno l’uscita didattica in oggetto venerdì 8 marzo 2019, con 

ritrovo al parcheggio della stazione dei pullman di Bergamo alle ore 7.25 e partenza in pullman alle ore 

7.30, accompagnate dai proff. Pesenti, Cuccoro e Di Stefano. 

Durante la mattinata, a cominciare dalle ore 9.40, le classi effettueranno un percorso guidato su 

Evoluzionismo e Darwin al Museo di Storia Naturale; al pomeriggio, a partire dalle ore 13.15, vivranno 

l’esperienza del percorso Dialogo nel buio all’Istituto per i Ciechi. Gli studenti potranno consumare per il 

pranzo cibi portati da casa o acquistati presso il bar dell’Istituto dei ciechi. 

Il rientro in pullman è previsto tra le ore 17.30 e le 18 al parcheggio della stazione dei pullman di 

Bergamo. 
  
I docenti referenti per l’iniziativa        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Corrado Cuccoro e prof.ssa Chiara Stella Pesenti         Prof. Antonio Signori  

         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
        tampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 
 
 
Si prega di riconsegnare il tagliandino firmato alla prof.ssa  Chiara Stella Pesenti 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

padre/madre dello/a ALUNNO/A: Cognome_________________________Nome______________ 

Classe________presa visione della circolare n.322 del  28/02/2019, autorizza la partecipazione del proprio 

figlio/a all’ uscita didattica al Museo di Storia Naturale e all’Istituto per i Ciechi di Milano. 
. 

Data _________________                                                Firma del genitore 

                                                                                      ________________________________ 
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