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Circ. n. 310                  Bergamo, 13 febbraio 2020 
 
 
 

destinatari:    agli studenti e ai genitori delle classi 3E-3G, ai docenti della 3E e della 
3G e p/c ai Collaboratori e alla DSGA 

uscita didattica a: Pavia e Vigevano 

per le seguenti attività: Pavia: approfondimento in lingua inglese The Original History Walks 
attraverso un nuovo modo di vivere e conoscere la storia e l‘arte 
della città, in compagnia di un cantastorie italiano, madrelingua 
inglese. Il percorso consente di scoprire una parte della città dal 
Ponte Coperto, Lungoticino Visconti, attraversando luoghi storici 
significativi fino a Piazza della Vittoria e al Duomo.  
Vigevano: Il percorso storico-artistico verrà completato con visita 
guidata alla città inserita tra i borghi più caratteristici d‘Italia, la cui 
origine risale all’età longobarda. 

classi coinvolte: 3E-3G 

giorno: 01 aprile 2020 

orario (dalle – alle) 7:00 - 20:00 

Docenti accompagnatori De Simone, Distefano, Galbiati. 

come da delibera del 
c.d.c. del: 

novembre 2019 

mezzi di trasporto: pullman percorso Bergamo-Pavia, Pavia-Vigevano (circa ore 14:00), 
Vigevano-Bergamo 

ritrovo presso: Stazione Autolinee – Bergamo (viale degli Arrivi) 

alle ore: 6:50 

rientro presso: Stazione Autolinee – Bergamo (viale degli Arrivi) 

alle ore: 20:00 

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

costo: per studente € 12,40 (a/r viaggio pullman)+ € 8,00 (visita guidata The Original 
History Walks centro storico Pavia) + € 3,00 (visita guidata centro 
storico  Vigevano)= tot. € 23,40 

da versare con la 
seguente modalità: 

contanti raccolti a cura dei rappresentanti di classe (€ 23,40 per ogni 
studente) da consegnare alla sig.ra Barbara Innocenti (segreteria 
Ufficio Amministrativo) in busta chiusa con scritta “nome classe” e 
oggetto “visita didattica Pavia-Vigevano - 01 aprile 2020”.  

entro il giorno: 21 febbraio 2020 

Le autorizzazioni 
debitamente compilate 
e sottoscritte, saranno 
raccolte dai 

21 febbraio 2020 
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rappresentanti di classe 
e consegnate in 
segreteria entro il: 

altro: Itinerario di visita in sintesi 
Pavia: 
Ponte Coperto, Lungoticino Visconti (piccola terrazza sul fiume a 
destra del ponte) 
Piazza San Michele, Corso Garibaldi 
Piazza della Vittoria 
Duomo  
 
Vigevano: 
Piazza Ducale 
Duomo di Sant’Ambrogio 
Castello Visconteo-Sforzesco 
Torre comunale detta del Bramante. Spiegazione dal cortile del 
castello. Facoltativa la salita alla balconata (biglietto di ingresso 
ridotto scuole € 1,00 per studente – circa cento scalini da percorrere) 
Museo Internazionale della Calzatura P. Bertolini – ingresso gratuito 
per le scolaresche. 
 
Prevista la pausa pranzo a Pavia. Si consiglia il pranzo al sacco. 
 

I referenti: prof.ssa R. De Simone- prof.ssa Galbiati 

 
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 

 
 

 

Io sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………………….genitore 

dell’alunna/o………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

frequentante la classe ………. Autorizzo la partecipazione di mia/o figlia/o all’uscita didattica, come da 

condizioni riportate nella circoalre n° 310  del 13/02/2020 

 

 
Bergamo, ……………………………..……………    in fede: …………………………………………………………………….. 

 


