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CIRCOLARE PER USCITA DIDATTICA – PALAZZO MORONI – CITTA’ ALTA – 2^D
Circolare n° 399
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:
(cancellare la voce
che non interessa)
costo:
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:
Bergamo, 22/04/2022

classe 2^, sez. D
Palazzo Moroni, via Porta Dipinta, Città Alta
Visita guidata al palazzo (cortile del Nettuno, scalone d’onore
con affreschi relativi alla “Favola di Amore e Psiche”, ritratto di
Isotta Brembati e del Cavaliere in rosa di G.B. Moroni. Visita ai
giardini della villa).
2^D (22 alunni)
19 maggio 2022 (giovedì)
In orario curricolare (dalle 11:00 alle 13:00)
5 novembre 2021
Prof.ssa Chiara Soldani. Sostituto: Prof.ssa Eugenia Foresti.
////
Liceo “Sarpi”
In orario curricolare (ore 11:00)
Liceo “Sarpi”
13:00 circa
Al termine dell’attività gli alunni faranno rientro a scuola per
completare l’orario delle lezioni. Se la visita si protrarrà fino
alle 13:00, gli studenti faranno rientro alle loro abitazioni in
autonomia direttamente da Palazzo Moroni.
6 euro ad alunno.
Tramite PagOnline Basic – Avviso su registro eletronico
08/05/2022
30/04/2022

Si richiede (almeno per il momento) il green pass. Indossare
la mascherina FFP2”.

Prof.ssa Chiara Soldani
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
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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, li ……………

in fede: ……………………………………………………………………..

