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Circ. n. 244        Bergamo, 10 gennaio 2020 
 

Agli studenti della classe 2H 

Ai loro genitori 

e p.c. ai loro docenti 

ai Proff. Trivia e Moretti 

al DSGA 

 

OGGETTO: Uscita didattica: visita guidata in lingua inglese della sezione romana del Museo 

Archeologico di Bergamo (CLIL) 

 

Si comunica che in data 04/02/2020 gli alunni della classe 2^H parteciperanno a una uscita didattica 

presso il Museo Archeologico di Bergamo, secondo il programma seguente: 

9:55: partenza dall’Istituto. Gli studenti si faranno trovare in classe (T3) e, accompagnati dalla 

docente prof.ssa Soldani, raggiungeranno quindi a piedi il Museo Archeologico in Piazza della 

Cittadella.  

10:00-11:00 (circa): visita guidata in lingua inglese della sezione romana del Museo Archeologico 

di Bergamo (CLIL). 

Al termine dell’attività, gli studenti saranno riaccompagnati in Istituto dalla Prof.ssa Soldani, per 

svolgere le ultime ore di lezione. 

Il costo dell’attività è di 2,80 euro a testa. Sarà cura degli studenti rappresentanti di classe  raccogliere 

le autorizzazioni allegate alla presente (che valgono anche come adesione), debitamente compilate e 

firmate, e le quote di partecipazione e consegnarle in segreteria (Ufficio Amministrativo) alla Sig.ra 

Barbara Innocenti entro e non oltre il giorno 14/1/2020. 

 

La docente referente per l’attività     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Soldani      Prof. Antonio Signori 
 Firma autografa sostituita da indicazione a     mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  DEL  LICEO  “P. SARPI” – BERGAMO 

Uscita didattica: visita guidata in lingua inglese della sezione romana del Museo Archeologico di 

Bergamo (CLIL) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________padre/madre dello/a 

 

ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________   Classe ________ 

 

presa visione della circolare n.244 del 10/01/2020, autorizza la partecipazione del proprio figlio/a  

 

all’ uscita didattica  in oggetto che si terrà in data 04/02/2020 dalle ore 9.50 alle ore 11:00 circa. Alla 

fine dell’attività, gli studenti saranno riaccompagnati in Istituto dalla Prof.ssa Soldani, per svolgere le 

ultime ore di lezione. 

Il/La sottoscritto/a consegna inoltre la quota di partecipazione di 2,80 euro. 

 

Data _________________                                                              Firma del genitore  

            _________________________________ 

 

 

 

 

 


