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Circ. n. 422

Bergamo, 8 aprile 2019

Ai docenti della classe 3C
e p/c DS, Collaboratori
Oggetto: visita al Foro e al Museo di Santa Giulia, Brescia

Si comunica che venerdì 12 aprile 2019

la classe 3C effettuerà la visita al Foro e al Museo di

Santa Giulia a Brescia, come da programmazione didattica del Consiglio di classe.
La classe (24 allievi) si ritroverà alla Stazione ferroviaria di Bergamo alle ore 7.45, per prendere il
treno regionale n. 4907 per Brescia delle ore 8.07 e sarà accompagnata dai proff. F. Buonincontri e
P. Amadio; raggiungerà la zona del centro con autobus urbano.
Visita al Capitolium e Foro: ore 9.45 – 10.15
Visita al Museo di Santa Giulia: ore 10.45 – 13.15.
La visita al Museo terminerà alle ore 13.15; la classe si dirigerà in stazione per prendere il treno
regionale di ritorno n. 4920 delle ore 14.00, con arrivo a Bergamo alle ore 14.55; dopodiché gli
alunni si recheranno a casa.
Nell’intervallo fra le visite al Capitolium e al Museo (circa h. 10.20) è prevista una pausa; gli alunni
sono invitati a portarsi da casa uno spuntino (non c’è tempo per sedersi a un caffè, né per una
pausa-pranzo dopo la visita al Museo).
Costi: A-R treno: € 4,80 x 2; 2 biglietti di entrata al Capitolium e al Museo: € 3 x 2: autobus urbano
A-R: € 1,50 x 2. Totale € 18,60 (la somma verrà raccolta dai rappresentanti di classe entro
10.4.2019).
Si prega di riconsegnare il tagliando allegato compilato e firmato alla prof.ssa Francesca
Buonincontri entro mercoledì 10 aprile p.v.
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

______________________________________________________________________________

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P.Sarpi” – Bergamo

Io sottoscritto ____________________________________________________

genitore dello

studente ____________________________________________ classe__________ sez. ______
letta la circolare n. 422 del 08/04/2019 in merito alla partecipazione alla visita a Brescia del giorno
12 aprile 2019, autorizzo mio/a figlio/a __________________________a partecipare all’iniziativa.
Bergamo, _______________
Firma del genitore
_____________________________

