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Circ. n° 403

Uscita didattica a Milano classe 2^E

destinatari:

alunni, genitori, docenti della classe 2^E, DSGA, prof. Amadio

uscita didattica a:

MILANO

per le seguenti attività:

VISITA Casa Manzoni, Museo Civico Archeologico e Milano
romana
2^E
20 maggio 2022
ORE 8.00 – rientro tardo POMERIGGIO ore 19.00 circa
03 novembre 2021

classi coinvolte:
giorno:
orario (dalle – alle)
come da delibera del c.d.c.
del:
Docenti accompagnatori:

proff. Anna Tondini e Rosa Maria Salvi Salvi (sostituto: Marotta)

mezzi di trasporto:
ritrovo presso:
alle ore:
rientro presso:
alle ore:

TRENO
STAZIONE
7:45
STAZIONE FS
19.00 circa

modalità di rientro:

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

costo:

euro 11,20 biglietto del treno Bergamo-Milano a/r. da acquistare
AUTONOMAMENTE da ciascuno studente + 2 euro per biglietto
metropolitana
euro 11,61 per gli ingressi ai musei e le guide + 1 euro per
l’ingresso alla chiesa di S. Aquilino (quest’ultimo da pagare in
loco in contanti).
Si prevede il pranzo al sacco.

da versare con la seguente
modalità:

PagOnline Basic per la sola quota ingressi e guide di euro 11,61

entro il giorno:

04/05/2022

Le autorizzazioni
debitamente compilate e
sottoscritte, saranno
raccolte dai rappresentanti
di classe e consegnate in
segreteria entro il:
Il referente:

29/04/2022

Anna Tondini

Si precisa che, per poter partecipare all’uscita didattica in questione, è necessario essere in possesso del green pass valido.
Bergamo, 28 aprile 2022

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: ……………………………………………………………………..

