
  

 
Circ. 362                                                 Bergamo, 31 marzo 2022 

Agli studenti e ai genitori delle classi 5^A – 5^B – 5^F- 5^H 
p/c            Alla DSGA 

Ai docenti accompagnatori 
 

 
Oggetto: Saldo viaggio di istruzione classi quinte 
 

 
Approssimandosi la data della partenza, ricevuti tutti i preventivi, viene comunicato che il saldo è di 
euro 40 e dovrà essere corrisposto entro il 05.04.2022 esclusivamente dal registro elettronico con 
il sistema Pago on line Basic (in allegato alla presente, le relative istruzioni, in caso non si 
ricordasse la procedura,).  
 
Il primo gruppo di studenti (5A, 5H), composto da 32 alunni e 3 docenti (CASATI, MAZZEO, 
GERVASONI), effettuerà il viaggio dall’ 11 al 13 aprile 2022. 
Il secondo gruppo di studenti (5B, 5F), composto da 30 alunni e 3 docenti (PELOSIO, 
GERARDO, MASCHERETTI), effettuerà il viaggio dal 20 al 22 aprile 2022. 
 
La partenza da Bergamo è prevista per le ore 7:00 (sia per il 11/4/22 che per il 20/4/22) dal 
piazzale autolinee.  
La partenza da Introbio è prevista per le 13:30 (sia per il 13/4/22 che per il 22/4/22). Il 
trasferimento da Bergamo a Introbio e da Introbio a Bergamo sarà effettuato dalla PERLETTI 
AUTOSERVIZI SRL. 
 
All’arrivo a Introbio ci saranno 2 guide naturalistiche che accompagneranno i gruppi nei primi due 
giorni di viaggio. La proposta delle uscite naturalistiche potrà variare a seconda delle condizioni 
metereologiche. 
 
Fra i servizi acquistati vi è il trasporto dei bagagli con la jeep da e per il rifugio, in modo tale da 
agevolare il tragitto a piedi. E’ stato acquistato anche 1 trasporto dei partecipanti in jeep qualora 
le condizioni meteo non consentano di effettuare la salita o la discesa a piedi. 
 
Si raccomanda a tutti i partecipanti di indossare abiti comodi e adatti alla stagione; di portare una 
mantellina per la pioggia; di portare con sé tutta la documentazione prevista dalle normative in 
vigore al momento della partenza. 
 
Qualora qualcuno dei partecipanti o degli accompagnatori abbia particolari allergie o intolleranze 
è pregato di segnalarlo compilando il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/eEtwzSkMai2fFEU99 
 
Si alloggerà presso il Rifugio Dino Tavecchia - Gestore Fam. Buzzoni, Val Biandino – Introbio 
(Lecco) – Valsassina, Tel. +39 340 501 2449, info@rifugiotavecchia.it 
 
 
 

                                                                  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 

 

 

                           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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