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Circ. n. 194

Bergamo, 06 dicembre 2019
Agli studenti della classe 5G
Ai docenti della classe 5G
Ai genitori degli alunni della classe 5G
alle prof.sse Venier, Bianchi
p/c Collaboratori DSGA

OGGETTO: visita didattica del giorno giovedì 30 gennaio 2020 Museo del Novecento –
Milano.
Si comunica che la classe 5G si recherà in visita al Museo del Novecento di Milano, accompagnata dalle docenti R.
De Simone, M. Venier, R. Bianchi, come da programmazione didattica del Consiglio di classe (approvazione del CdC
del mese di ottobre).
La classe alle ore 12:00 del 30 gennaio uscirà dal Liceo Sarpi e accompagnata dalle docenti De Simone e Bianchi
(che si aggiunge alla visita) si recherà presso la Stazione ferroviaria di Bergamo, dove insieme alla prof.ssa Venier
raggiungerà Milano Centrale con il treno in partenza alle ore 13:02.
L’orario di ingresso al Museo è previsto per le ore 15:30 e la visita guidata avrà circa la durata 1:30 h.
Completato il percorso all’interno del Museo, gli studenti sempre accompagnati dalle docenti si recheranno presso
il Piccolo Teatro di Milano per partecipare allo spettacolo “Un nemico del popolo”, come da Circ. n. 154 del
13/11/2019.
Alla fine dello spettacolo intorno alle 21:30 si rientra a Bergamo con il treno delle ore 22:05 il cui arrivo è previsto
per le 22:55 circa.
COSTI/alunno: € 0 (ingresso biglietto Museo= per studenti gratuito) + € 11,00 (biglietto a/r treno) + € 5,00 (visita
guidata) +€ 4,00 (biglietto a/r metro) = tot. € 20,00.
Gli studenti rappresentanti di classe si impegnano a consegnare il tagliando allegato compilato e firmato dai
genitori alla sig.ra B. Innocenti (segreteria Ufficio Amministrativo) con le quote di partecipazione per il trasporto e
per la visita guidata al Museo entro e non oltre il 14 dicembre 2019. I biglietti per la Metro si effettueranno
direttamente alla stazione Metropolitana.
Docente responsabile per il Museo
Prof.ssa R. De Simone

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.194 del 06/12/2019 in merito alla partecipazione alla visita
didattica a Milano – Museo del Novecento del giorno 30 gennaio 2020, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare
all’iniziativa.
Bergamo, ____________________
Firma del genitore______________________
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