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Circ. n. 357

Bergamo, 15 marzo 2019
Studenti, genitori e docenti
delle classi 4D e 4E

Oggetto: Visita alla Torre del sole di Brembate del giorno 20/3/2019
Si comunica che il giorno 20 marzo 2019 le classi 4D e 4E si recheranno a Brembate Sopra per la
visita alla Torre del Sole. L’appuntamento è alle 20.45 all’ingresso. Il costo è di 8 euro a persona
e si paga alla reception man mano che si arriva.
La serata si svolgerà con una lezione iniziale sulla storia dell’astronomia dalle origini a Newton,
tenuta da Davide Dal Prato, direttore della Torre del Sole. In un secondo momento, ci sarà una
proiezione nel Planetario e, infine, una salita in cima alla Torre per effettuare alcune belle
osservazioni con il potente telescopio. Si concluderà intorno alla mezzanotte. Alla visita
possono partecipare anche genitori e familiari degli studenti.
Si precisa che l’uscita non rientra nell’attività didattica, essendo facoltativa ed effettuandosi in
una serata, e pertanto gli insegnanti che si sono resi disponibili ad accompagnare i ragazzi non
si assumono la responsabilità sulla vigilanza degli stessi. Come riferito anche al consiglio di
classe gli studenti devono essere accompagnati dai genitori e/o comunque autonomi a
raggiungere il luogo della visita. Essendo inoltre tale attività esterna all’attività didattica, i
ragazzi non sono coperti dall’assicurazione della scuola. Si prega di comunicare, entro lunedì 18
marzo, ai prof. G. Mangini ed E. Raffaelli il numero di partecipanti e di riconsegnare il tagliando
allegato compilato e firmato dai genitori.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Io sottoscritto __________________________________________________________ genitore
dello

studente

_______________________________________________________classe

4

sez.___ , letta la circolare n.357 del 15/03/2019 dichiaro di essere a conoscenza della
partecipazione di mio/a figlio/a alla visita alla Torre Del Sole il giorno 20/03/2019 ed esonero da
ogni responsabilità l'Amministrazione scolastica e i docenti accompagnatori.
Bergamo, ____________________

Firma del genitore
________________________
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