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Circ. n. 340

Bergamo, 23 marzo 2022

USCITA DIDATTICA – Brescia romana tra parco archeologico e Museo Santa Giulia –
Classe 2B il 18.05.2022

destinatari:
uscita didattica a:
per le seguenti attività:

classi coinvolte:
giorno:
orario (dalle – alle)
come da delibera del c.d.c.
del:
Docenti accompagnatori:
mezzi di trasporto:
ritrovo presso:
alle ore:
rientro presso:
alle ore:
modalità di rientro:

costo:

classe 2^B
Brescia
Brixia: parco archeologico di Brescia romana. Museo Santa Giulia:
le domus dell’Ortaglia; esercitazioni di epigrafia (tutte le attività
sono svolte con la guida)
2^B (27 alunni)
18 maggio 2022
Dalle 7:30 alle 18:00- In orario curricolare ed extracurricolare
10 marzo 2022
Proff.sse Elena Frattini e Cristina Piazzi (eventuale supplente
prof.ssa Paola Missale)
treno
stazione dei treni
7:30
stazione dei treni
18:00
al termine dell’attività gli alunni faranno rientro direttamente a
casa
16,50 euro per la visita guidata al parco archeologico e le attività
all’interno del Museo Santa Giulia + 9,60 euro per il biglietto del
treno a/r che ciascuno studente acquisterà in autonomia
tramite PagOnline Basic soltanto la quota di 16,50 euro

da versare con la seguente
modalità:
entro il giorno:
7 aprile 2022
Le autorizzazioni
29 marzo 2022
debitamente compilate e
sottoscritte, saranno raccolte
dai rappresentanti di classe e
consegnate in segreteria entro
e non oltre il:
altro:
Come da norma attualmente in vigore, l’accesso ai musei è
consentito solo con il super green pass (vaccinazione/guarigione)

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: …………………………………………………………

