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Circ. n. 307                  Bergamo, 10 febbraio 2020 
 

Agli studenti e ai genitori delle classi 3G-3H 
p/c ai loro docenti 

ai proff. Moretti e Trivia  
      alla DSGA 

 
OGGETTO: Visita d’istruzione a Bologna classi 3G-3H 
 

Visita d’istruzione a: Bologna 
 

Per le seguenti attività: approfondimento di alcuni aspetti della storia, dell’arte e della 
cultura medievali attraverso due itinerari tematici: “Vita e forme del 
Medioevo: la guerra, la pace, i mestieri, il governo, la fede” e 
“Bologna madre degli studi: la vita dei primi studenti e professori 
universitari”. 
 

Classi coinvolte: 3G-3H 
 

Giorno: venerdì 24 aprile 2020 
 

Orario (dalle – alle) 06:00 – 19:00 
 

Docenti 
accompagnatori: 

prof.ssa Marchesi – prof. Viscomi – prof. Zappoli  

Come da delibera del 
c.d.c. del: 

29 ottobre 2019 

Mezzi di trasporto: pullman 
 

Ritrovo presso: piazzale Malpensata  
 

alle ore: 05:45 
 

Rientro presso: piazzale Malpensata 
 

alle ore: 
 

19:00 

Modalità di rientro:  al termine dell’attività gli alunni faranno rientro direttamente a casa. 
 

Costo: • viaggio in pullman andata e ritorno: 16,30 euro ad alunno (a 

cui potrebbe essere aggiunto circa 1 euro per il pagamento 

del parcheggio) 
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• visita guidata + ingressi basiliche: 8,60 euro ad alunno 

da versare con la 
seguente modalità: 

gli alunni di entrambe le classi consegneranno in segreteria la sola 
quota del viaggio in pullman (euro 16,30); successivamente sarà 
comunicata la modalità di pagamento della quota per la visita 
guidata. 
 

entro il giorno: giovedì 13 febbraio 
 

Le autorizzazioni 
debitamente compilate 
e sottoscritte, saranno 
raccolte dai 
rappresentanti di classe 
e consegnate in 
segreteria entro il: 
 

giovedì 13 febbraio 
 

Altro: Itinerario di visita 

• Il cuore medievale delle città e le Torri 

• L’età Comunale e Piazza Maggiore con i suoi Palazzi Pubblici e 

la Basilica di San Petronio 

• Piazza San Domenico, la zona delle Scuole nel Medioevo e le 

Tombe dei Glossatori 

• Il nuovo Palazzo dell’Università (1563), il Palazzo 

dell’Archiginnasio (all’interno il Teatro anatomico) 

• Il Palazzo della Mercanzia e le corporazioni medievali 

• Le Due Torri 

• La Piazza e la Chiesa di S. Stefano, complesso religioso 

millenario 

• Visita al Museo Medievale (in particolare le sale con le tombe 

dei docenti dello Studio) 

 

I referenti: prof.ssa Katiuscia Marchesi – prof. Alfredo Viscomi 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
          stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 

______________________________________________________________________________ 
 

Io sottoscritta/o……………………………………………………………………………………………………….…., genitore 
dell’alunno…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
frequentante la classe…………………, autorizzo la partecipazione di mia/o figlia/o alla visita 
d’istruzione, come da condizioni riportate nella circolare n°307 del 10/02/2020 
 
Bergamo, …………………..    In fede: …………………………………………………………………………………… 
 


