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Circolare n° 167 
 

Uscita didattica – Ferrara, tra Medioevo e Rinascimento – Classe 3D il 19.01.2023 

destinatari:    classe 3^D 

uscita didattica a: Ferrara 

per le seguenti 

attività: 

Il mondo di Tels (associazione culturale) - The original history 

walk: The poets’walk (Ariosto, Tasso, Byron, Shakespeare) con 
guida madrelingua. 

Visita Meis (museo sull’Ebraismo) ingresso + visita guidata. 
Percorso Medioevo-Rinascimento a cura del prof. Giaconia 
Alessandro. 

Cercando Il Giardino dei Finzi-Contini… tra libro (Giorgio 
Bassani) e film (Vittorio De Sica). 

classi coinvolte: 3^D (20 alunni) 

giorno: 19 Gennaio 2023 

orario (dalle – alle) dalle 7:00 alle 21:00 – orario curricolare ed extracurricolare 

come da delibera 
del c.d.c. del: 

04/11/2022 

Docenti 

accompagnatori: 

Proff. Bianchi Rosalia e Giaconia Alessandro (eventuale 

supplente prof.ssa Benedetti Valentina) 
 

mezzi di trasporto: Bus 

ritrovo presso: Stazione Autolinee Bus Bergamo 

alle ore: 6:50 

rientro presso: Stazione Autolinee Bus Bergamo 

alle ore: 21:00 

modalità di rientro:  
 

Al termine delle attività gli alunni faranno rientro direttamente 
alle loro abitazioni 

costo: 9 euro per ciascun alunno, totale 180 euro per l’intera classe 
per The poets’walk + 

5 euro per ciascun alunno, totale100 euro per l’intera classe per 
ingresso e visita guidata al Meis. 
Il costo del bus verrà indicato prossimamente. 

da versare con la 
seguente modalità: 

PagoOnline Basic 

entro il giorno: entro il 17 Novembre 

Le autorizzazioni 

debitamente 
compilate e 

sottoscritte, 
saranno raccolte 
dai rappresentanti 

di classe e 
consegnate in 

segreteria entro il: 

entro il 17 Novembre 

altro:  
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Il referente: Bianchi Rosalia 

 

Bergamo, 11 novembre 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 

 
 

 

 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
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°167 del 11 novembre 2022 

 
 

 
Bergamo, li ………………………                     In fede: ……………………………………………………………………. 
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