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Circolare n° 389

Bergamo, 19 aprile 2022

USCITA DIDATTICA a Sirmione e al Vittoriale degli Italiani – Classi 5^C e 5^G il
17.05.2022
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 presso:
alle ore:
modalità di rientro:
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:

Studenti, genitori, docenti classi 5^C e 5^G, prof. Amadio, DSGA
Sirmione e Gardone Riviera (BS)
Visita didattica a Sirmione con la Rocca Scaligera e le grotte di
Catullo e al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS)
5^C e 5^G
Martedì 17 maggio 2022
8.00 – 21.00
8 marzo 2022 (5^C) - 10 marzo 2022 (5^G)
Proff. Biglioli – Cuccoro – Viscomi (sostitute proff. Pesenti e Piazzi)
Pullman
Stazione autolinee di Bergamo
7:45
Stazione autolinee di Bergamo
21:00 circa
Al termine dell’attività gli alunni faranno rientro direttamente a casa
17,40 Є per il pullman; 3,30 Є per la visita guidata a Sirmione; 14 Є
per l’ingresso e la visita guidata al Vittoriale (questi ultimi saranno
pagati in loco)
PagOnline Basic per le sole quote del pullman (17, 40 Є) e della visita
guidata a Sirmione (3,30 Є)
27 aprile 2022
22 aprile 2022

Il pagamento dell’ingresso e della visita guidata al Vittoriale (14 Є),
che come detto dovrà avvenire in loco, potrà avvenire in contanti
oppure tramite 18app, con la generazione di un buono secondo le
modalità che verranno riferite tramite successiva comunicazione.
Per il pranzo ognuno potrà provvedere in autonomia, scegliendo se
portarlo al sacco, da casa, oppure consumarlo presso bar, pizzerie,
ristoranti e simili presenti a Sirmione
Prof. Alfredo Viscomi

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

………………………..…………………………….

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: …………………………………………………………

