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Circ.n. 189            Bergamo, 03 dicembre 2019 
 

DESTINATARI: studenti, genitori,  
docenti della classe 2G e personale ATA 

 
 
 
 
OGGETTO: Uscita didattica a Milano della classe 2^G. 
 
Si comunica che mercoledì 15/01/2020 la classe 2^G si recherà a Milano per un'uscita didattica alla 
Sinagoga di via Della Guastalla, all'Istituto dei Ciechi e al Museo civico di Storia naturale. I docenti 
accompagnatori saranno le prof.sse Pesenti e Grisolia. 
Il ritrovo per la classe è alla stazione dei treni di Bergamo alle ore 7.15; il treno per Milano partirà 
alle ore 7.32. Alle ore 9.30 gli studenti visiteranno, con la spiegazione di una guida, la Sinagoga; poi 
si recheranno a piedi all'Istituto dei ciechi, per iniziare il percorso Dialogo nel buio intorno alle ore 
11.15. 
Il pranzo sarà consumato al sacco oppure sarà possibile acquistarlo presso il bar dell'Istituto stesso. 
Di qui la classe si recherà, intorno alle ore 13, al Museo civico di Storia Naturale per un percorso 
guidato della durata di 70’. Il rientro in treno è previsto per le ore 17 circa (partenza da Milano 
Centrale alle  ore 16.05). 
I rappresentanti di classe raccoglieranno un totale di 33,20 per studente (viaggio in treno e metro 
14 euro + sinagoga 5 euro + percorso Dialogo nel buio 10 euro + Museo 4,20 euro) e lo 
consegneranno in segreteria, insieme alle autorizzazioni compilate e firmate dai genitori, entro e 
non oltre venerdì 6 dicembre 2019. 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            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.189 del 03/12/2019 autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla suddetta iniziativa 

didattica. 

Bergamo, ____________________ 

Firma del genitore 
 
 ______________________________________ 
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