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Circ. n. 361

Bergamo, 31 marzo 2022

USCITA DIDATTICA a Milano - Classe 4C il 10.05.2022
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:
alle ore:
Modalità di rientro
costo:

genitori della classe 4^C
Milano
visita a:
Castello Sforzesco, Pietà Rondanini, Michelangelo
Santa Maria presso San Satiro, Bramante
Pinacoteca Ambrosiana, visita guidata ai suoi capolavori
Cenacolo vinciano e Santa Maria delle Grazie (prenotazione da
effettuare a partire dal 30 aprile, disponibilità da verificare)
Museo del 900: Il Quarto Stato di Pelizza da Volpedo e Concetto
spaziale di Lucio Fontana
4^C
martedì 10 maggio 2022
8:00 – 19:00 ca.
4 ottobre 2021
Gervasoni - Tondini
treno/metro
Stazione dei treni di Bergamo
7:50
Stazione dei treni
19:00 ca.
Al termine dell’attività gli alunni faranno rientro direttamente alle loro
abitazioni
euro 11.20 treno a/r che ogni studente acquisterà in autonomia + euro
4 metropolitana (anche questo acquisto verrà effettuato in autonomia
dagli studenti)
12.23 euro per la Pinacoteca ambrosiana + 2 euro a persona per
radioguida da pagare direttamente in biglietteria

Da versare con la
seguente modalità:
Entro e non oltre il
giorno:
Le autorizzazioni
debitamente compilate e
sottoscritte, saranno
raccolte dai
rappresentanti di classe
e consegnate in
segreteria entro il:
Il referente:

Il pranzo è libero
tramite PagOnline Basic soltanto la quota di 12,23 euro che la
Scuola verserà a Vivaticket per l’ingresso in Pinacoteca ambrosiana
06/04/2022
da consegnare alla segreteria tramite il rappresentante della classe
entro sabato 2 aprile

Silvia Gervasoni

Si precisa che, per poter partecipare all’uscita didattica in questione, è necessario essere in
possesso del green pass valido.

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

………………………..…………………………….

………………………………………………….

frequentante

la

classe

genitore
……….

dell’alunna/o
autorizzo

la

partecipazione di mia/o figlia/o all’uscita didattica, come da condizioni riportate nella circolare n°
…….. del …………….

Bergamo, ……………..

In fede: …………………………………………………………

