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Circ. n. 394

Bergamo, 29 marzo 2019
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
delle classi 1C e 1E
p/c DSGA

Oggetto: visita di istruzione delle classi 1C e 1E del giorno 11/04/2019.
Si comunica che giovedì 11/04/2019 gli studenti delle classi 1C e 1E accompagnati dalle
professoresse Teresa Basile (1E) , Anna Tondini e Maria Venier (1C), si recheranno in visita di
istruzione a VERONA.
La giornata avrà indicativamente il seguente programma:
ore 7.45 - ritrovo alla stazione delle Autolinee di Bergamo; partenza in pullman e arrivo a
Verona intorno alle 10.00
ore 10:30 - visita guidata al Museo di Storia Naturale per vedere le sale dei fossili con primo
ingresso alle 10.30 e secondo alle 11.00
ore 12:30 - pausa pranzo (al sacco)
ore 13.30 - incontro con le guide in Piazza dei Signori alla statua di Dante e inizio del percorso
nel centro storico (Piazza dei Signori, Arche Scaligere, Piazza Erbe, Casa di
Giulietta, Arena, Castelvecchio, Chiesa di San Zeno con visita)
ore 16.30 – conclusione del percorso, breve pausa e merenda
ore 17.30 - partenza per Bergamo
ore 19.30/20.00 - arrivo previsto a Bergamo.
Il costo dell'uscita è di € 20 (comprensivi di pullman, visita guidata e ingressi all’Arena e a San
Zeno. Gli studenti hanno già pagato l’ingresso al Museo di S.N.). I rappresentanti degli studenti
di ciascuna classe sono pregati di raccogliere la quota e di consegnarla, unitamente ai tagliandi
di autorizzazione, alla professoressa Anna Tondini (1C), entro lunedì 1 aprile.
La responsabile
Prof.ssa Anna Tondini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Signori

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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____________________________________________________________________________
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P.Sarpi” – Bergamo
Io sottoscritto______________________________________________________genitore dello
Studente_____________________________________________classe____ sez.______
letta la circolare n. 394 del 29/03/2019 autorizzo mio/a figlio/a a partecipare
alla visita di istruzione a VERONA del giorno 11/04/2019.
Bergamo, ____________________

Firma del genitore
____________________
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