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Circ. n. 302

Bergamo, 07/02/2020

destinatari:

agli studenti della classe 4^D, ai genitori degli studenti della 4^D, ai
docenti della classe 4^D, e p/c Collaboratori DSGA
Milano – Pinacoteca di Brera
visita guidata Secoli d’arte a Brera: il Rinascimento e il Cinquecento
4^D
26 febbraio 2020
10:00 – 18:00/19:00
mese di novembre

uscita didattica a:
per le seguenti attività:
classi coinvolte:
giorno:
orario (dalle – alle)
come da delibera del
c.d.c. del:
mezzi di trasporto:
ritrovo presso:
alle ore:
rientro presso:
alle ore:
modalità di rientro:
costo: per studente

da versare con la
seguente modalità:

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

1: autobus (da Città Alta/stazione Bg)
2. treno
Sede - atrio del Liceo ore 10:00;
ore 10
Stazione ferroviaria di Bergamo
18:00 oppure 19:00
al termine dell’attività gli alunni faranno rientro direttamente a casa
€ 0 (ingresso biglietto Museo=per studenti gratuito) + € 12,25 (biglietto
a/r treno) + € 4,50 (visita guidata) + € 4,00 (biglietto a/r metro) = tot. €
20,75.
contanti raccolti a cura dei rappresentanti di classe (€ 16,75 per ogni
studente) da consegnare alla sig.ra Barbara Innocenti (segreteria
Ufficio Amministrativo) in busta chiusa con scritta “nome classe” e
oggetto “visita didattica Pinacoteca Brera-Milano - 26 febbraio”. Il
biglietto della Metro (€ 4,00 A/R) verrà effettuato direttamente
presso la stazione MM a cura di ogni singolo studente.
10 febbraio 2020
10 febbraio 2020

Gli studenti saranno accompagnati dalle docenti De Simone R. e
Raffaelli E. Si consiglia il pranzo al sacco.
raffaela 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

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° 302 del 07/02/2020

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

