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Circ. n. 231        Bergamo, 19 dicembre 2019 
 
 

Agli studenti della classe 5F 
Ai docenti della classe 5F 

Ai genitori degli alunni della classe 5F 
e p/c Collaboratori DSGA 

 
 

OGGETTO: mostra Collezione Thannhauser Milano del giorno 5 febbraio 2020.  
 
Si comunica che mercoledì 5 febbraio 2020 la classe 5F si recherà a Milano per la mostra della Collezione Thannauser 
organizzata a Palazzo Reale, come da programmazione didattica del Consiglio di classe (approvazioni dei CdCl del mese di 
ottobre). 
La classe sarà accompagnata dalle docenti R. Bianchi, G. Palmeri. 
Programma della uscita: 

• 7:30 ritrovo nel piazzale della stazione centrale di Bergamo, ogni studente deve munirsi preventivamente del 
biglietto A/R e del biglietto della metro ; 

• 8:02 partenza con il treno da Bergamo per Milano Centrale ; 

• 8:50 arrivo a Milano centrale e spostamento in metro per Piazza Duomo 

• 10:00 visita guidata della mostra per la durata di 75’ minuti;  

• 11:30 visita Piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II e Piazza della Scala; 

• 13:00 pausa pranzo 

• 14:30 Itinerario relativo ai cambiamenti urbanistici e alla riqualificazione che le piazze vivono all'inizio del 
Novecento. 

• 17:00 partenza per Bergamo con spostamento in metro verso la Stazione Centrale di Milano per prendere il treno 
previsto per le 18:05; 

• 19:00 arrivo previsto a Bergamo 

COSTI/alunno: € 11,60 (ingresso) + € 11,00 (biglietto treno andata e ritorno) + 4,00 (biglietto metro)= tot. € 26,60. 

Gli studenti sono pregati di consegnare tramite i rappresentanti di classe il tagliando allegato compilato e firmato 

alla sig.ra Marica (segreteria) entro il 8 gennaio 2020. 
 
                                                                                                                                     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. 231  del 19/12/2019 in merito alla partecipazione 

 

alla visita della mostra Collezione Thannahauser  a Milano del giorno 5 febbraio 2020, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare 

all’iniziativa.  

 

Bergamo, ____________________ 

                                                                                                  Firma del genitore__________________ 
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