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Circ. n. 436

Bergamo, 13 aprile 2019
Studenti, genitori e docenti
delle classi 4E e 4B

Oggetto: Visita a San Martino della Battaglia e al Parco Sigurtà del giorno 15/4/2019.
Si comunica che il giorno 15 aprile 2019 le classi 4E e 4B, accompagnate dai Prof.ri Elena Vergani, Mauro
Minervini e Giorgio Mangini, si recheranno a San Martino della Battaglia per la visita al Museo e alla Torre
e, a seguire, a Valeggio sul Mincio per la vista al Parco Sigurtà.
Il programma prevede:
ore 7.45 – 7.50: ritrovo e partenza dal piazzale stazione autolinee di Bergamo, pensilina degli arrivi.
ore 9.00 – 11.15: S. Martino della Battaglia – ingresso e visita guidata alla Torre, al Museo e all’Ossario
ore 11.15 - 11.30: partenza per Valeggio sul Mincio – Parco Sigurtà
ore 12.00 - 12.40: arrivo al Parco Sigurtà e prima visita panoramica del parco a bordo del trenino
Al termine pranzo al sacco. É possibile acquistare cibo al Parco.
ore 14.00 – 15.30: visita guidata Esploratori da giardino
ore 15.30 – 17.00: visita libera del Parco
ore 17.00-17.45: partenza per Borghetto sul Mincio – visita al Ponte Visconteo sul fiume Mincio
ore 19.00: arrivo stazione autolinee di Bergamo.
Il viaggio si effettua indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. I costi per ogni studente sono i
seguenti:
21.50 euro per il noleggio autobus (12 euro) e per l’ingresso al Parco Sigurtà con visita guidata (9.50 euro)
5 euro per l’ingresso al Museo di San Martino, la visita guidata è offerta dal Museo locale
3.50 euro per il trenino del Parco Sigurtà.
Si prega di consegnare il tagliando allegato, compilato e firmato dai genitori, al prof. Minervini (4B) e al
prof. Mangini (4E) all’inizio del viaggio di lunedì 15 aprile.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Io sottoscritto __________________________________________________________ genitore dello
studente _______________________________________________________ classe 4 sez.___ , letta la
circolare n. 436 del 13/04/2019 dichiaro di essere a conoscenza della partecipazione di mio/a figlio/a alla
visita al Museo di San Martino e al Parco Sigurtà il giorno 15/04/2019 ed esonero da ogni responsabilità
l'Amministrazione scolastica e i docenti accompagnatori.
Bergamo, ____________________

Firma del genitore _____________________

