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Circ. n. 376

Bergamo, 22 marzo 2019
Agli studenti delle classi 2A - 2B
Ai loro genitori
e p.c. ai loro docenti
ai Proff. Moretti e Trivia
al DSGA

OGGETTO: visita a “Milano manzoniana” classi 2A-2B – 12 aprile 2019
Si comunica che in data 12.04.2019 gli alunni delle classi 2A e 2B, accompagnati dalle prof.sse Marchesi e
Soldani, si recheranno a Milano per partecipare a una visita guidata dei luoghi manzoniani secondo il
seguente programma:
• 07:30: ritrovo presso la stazione ferroviaria di Bergamo.
•

08:02: partenza per Milano.

•

10-13 circa: visita guidata di Casa Manzoni e dei luoghi manzoniani (in due gruppi).

•

13-14:30 circa: pranzo al sacco.

•

15:05: partenza per Bergamo. L’arrivo è previsto per le 16 circa.

Gli studenti hanno già provveduto al pagamento della visita guidata e del biglietto d’ingresso a Casa
Manzoni. Il costo del viaggio è di 14 euro (comprensivo di biglietto di andata e ritorno in treno e
metropolitana). Si prevede inoltre il noleggio degli auricolari per la visita guidata (costo: 1,50 euro a
studente). Entro mercoledì 3 aprile i rappresentanti di ogni classe consegneranno alla prof.ssa Marchesi la
quota del viaggio e degli auricolari (15,50 euro a studente); entro la stessa data dovranno essere
consegnate in segreteria anche le autorizzazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Signori
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “P. SARPI” – BERGAMO
Visita a “Milano manzoniana”
Il/La sottoscritto/a________________________________________________padre/madre dello/a
ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________ Classe ________
presa visione della circolare n. 376 del 22/03/2019, autorizza la partecipazione del proprio figlio/a all’uscita
didattica in oggetto, che si terrà in data 12/04/2019 dalle ore 07:30 alle ore 16:00 circa.
Data _________________

Firma del genitore
_______________________________

