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

Circ. n. 409

Bergamo, 28 aprile 2022

USCITA DIDATTICA – Milano, tra Storia dell’Arte e Storia del Risorgimento - Classe 4A il
19.05.2022
Destinatari:
Uscita didattica a:
Per le seguenti attività:

classe 4^A
Milano
Conoscere la Pinacoteca di Brera e la storia del Risorgimento a Milano

Classi coinvolte:
Giorno:
Orario:
Come da delibera del
c.d.c. del:
Docenti accompagnatori:

4^A (19 alunni)
19 maggio 2022
dalle 7:40 alle 19:00 - In orario curricolare ed extracurricolare
08/03/2022

Mezzi di trasporto:
Ritrovo presso:
Alle ore:
Rientro presso:
Alle ore:
Modalità di rientro
Costo:

Da versare con la seguente
modalità:
Le autorizzazioni,
debitamente compilate e
sottoscritte, saranno
raccolte dai
rappresentanti di classe e
consegnate in
Segreteria entro e non
oltre il:
Altro:

Proff. G. Alessandro Giaconia e Loretta Maffioletti (eventuale supplente
prof.ssa Simonetta Cavalleri)
treno
stazione dei treni
07:40
stazione dei treni
18:53
Al termine dell’attività gli alunni faranno rientro direttamente alle loro
abitazioni
80 euro complessivi per l’intera classe per la Pinacoteca di Brera (da pagare
in loco) + 13 euro complessivi per l’intera classe per il Museo del
Risorgimento (la propria quota verrà consegnata da ogni studente al docente
referente che si farà carico di effettuare il versamento al Museo tramite
bollettino postale non prima di 12 giorni dalla data della visita (su indicazione
del museo stesso) + 11,20 euro per biglietto treno a/r che ciascuno studente
acquisterà in autonomia. Sono, inoltre, da considerare 1,50 euro a persona per
il microfonaggio, da pagare in loco, e l’eventuale biglietto della
metropolitana.
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
30/04/2022

L'accesso ai musei può avvenire 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: …………………………………………………………

