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Circ. n. 346                  Bergamo, 11 marzo 2019 
 

Agli studenti di 1^D 

Ai loro genitori 

Ai docenti di 1^D 

p.c. DSGA 
 

OGGETTO: Uscita didattica presso il Museo Archeologico di Bergamo 

 
Si comunica che in data 02/04/2019 la classe 1D si recherà al Museo Archeologico di Bergamo per le 

seguenti attività: visita alle sale romane del museo, laboratorio di epigrafia e visita alla mostra 

“Bergomum”. Gli studenti, accompagnati dalla prof.ssa De Luca, raggiungeranno il museo a piedi 

alle ore 08:45 e, al termine dell’attività, prevista per le ore 13:00, gli studenti faranno ritorno alle 

loro abitazioni in autonomia. 

Il costo complessivo è di 180 euro (9 euro a persona), che dovranno essere raccolti in busta chiusa 

dai rappresentanti di classe degli studenti, unitamente all’autorizzazione, e consegnati in segreteria 

entro e non oltre sabato 23/03/2019. Si pregano i genitori  di compilare e firmare il modello 

allegato. 

 

La       docente  referente per  l’iniziativa      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa De Luca Francesca       Prof. Antonio Signori 
                    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                    stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “P. SARPI” – BERGAMO 
Uscita didattica presso il Museo Archeologico di Bergamo 

 
Il/La sottoscritto/a  padre/madre 
dello/a ALUNNO/A: Cognome _____________________Nome  Classe    

 
presa visione della circolare n.346 dell’11.03.2019 autorizza la partecipazione del proprio figlio/a 
all’uscita didattica presso il Museo Archeologico di Bergamo che si terrà il 02/04/2019.  
Consegna inoltre la quota di partecipazione di 9 euro. 

 
Data   Firma del genitore 
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