
  

Circ. n. 141                    Bergamo, 30 ottobre 2021 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – Mostra “Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione” -  Classe 

4G il 09.12.2021 

 

 

 

destinatari:   agli studenti della classe 4^G, ai genitori degli studenti della 4^G, ai 

docenti della classe 4^G, e p/c Collaboratori DSGA 

uscita didattica a: GAMeC - Bergamo 

per le seguenti attività: visita guidata mostra “Nulla è perduto. Arte e materia in 

trasformazione” 

classi coinvolte: 4^G 

giorno: 09/12/2021 

orario (dalle – alle) 12:30-13:45 

come da delibera del 

c.d.c. del: 

mese di ottobre 

Docenti accompagnatori: R. De Simone – F. Santoruvo – docente sostituto S. Zappoli 

mezzi di trasporto: a piedi 

ritrovo presso: Sede atrio del Liceo 

alle ore: 12:05 

rientro presso:  

alle ore:  

modalità di rientro:  

(cancellare la voce che 

non interessa)  

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

 

 

costo: € 55 da dividere tra due classi 4G e 5H (22+23 studenti). Per 

prenotazione di due classi GAMeC offre visita guidata ad una classe. 

 

da versare con la 

seguente modalità: 

in contanti il giorno della prima visita (09/12/2021) 

entro il giorno: raccolta di € 55 tra le due classi entro 20/11/2021 Costo per studente: € 

1,25. 

Le autorizzazioni 

debitamente compilate e 

sottoscritte, saranno 

raccolte dai 

rappresentanti di classe e 

consegnate in segreteria 

entro il: 

20/11/2021 

altro:  

 

 

 

 

Il referente: R. De Simone 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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Si precisa che, per poter partecipare all’uscita didattica in questione, è necessario essere in  

 

possesso del green pass valido.  

 

 

Bergamo, 30/10/2021 

 

 

 

 
                                                                   Il Dirigente Scolastico 

   Antonio Signori 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’USCITA DIDATTICA 

 

 

 

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 circolare n° 

……..  del ……………. 

 

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

 

 
 

 


