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Circ. n. 300 
Agli alunni: 

BARCELLA ELISA 4C 

BASSANI MARTINA 4E 

BATTAGLIA REBECCA 4F 

BROZZONI NICOLO' 4C 

BRUGALI MARTA 4C 

BRUSCHI EDOARDO 4F 

CAGNAZZO LEONARDO 4E 

CARLESSI BEATRICE 4B 

CRISCI GIADA 4C 

DANESI GIULIA 4A 

DE LEIDI MARIA  4A 

DI BERNARDO SOFIA 4A 

DONVITO BEATRICE 4E 

FOSCHETTI MADDALENA 4D 

GIAVAZZI TOMMASO 4E 

GUARIENTI FILIPPO 4E 

LOMBARDI SILVIA 4E 

LUCIANO FRANCESCO 4F 

MARTINA GIULIA 4B 

MOLOGNI FEDERICA 4E 

MUSCI MARTINA 4D 

PALLI ELIA 4C 

RANICA ALESSANDRO 4A 

SCARPELLINI BRIAN 4D 

TORTORICI SARA 4F 

VALCESCHINI VITTORIA 4C 

ZANGA SOFIA 4B 

ZITELLI NICCOLO' 4D 

ZUCCHINALI SILVIA 4C 

 

destinatari:   Studenti e genitori in elenco, docenti classi 4^, DSGA 
 

uscita didattica a: Casa circondariale di Bollate (Milano) 

per le seguenti attività: Percorso all’interno delle diverse strutture del Carcere di 
Bollate (MI) 

classi coinvolte: studenti della seconda annualità del percorso giuridico 

giorno: 24 maggio 2023 

orario (dalle – alle) 7:30-16:00 circa 
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Docenti 
accompagnatori: 

proff. Arturo Moretti e un avvocato del Consiglio dell’ordine di 
BG 

mezzi di trasporto: Pullman 

ritrovo presso: Stazione autolinee di Bergamo 

alle ore: 7:45 

rientro presso: Stazione autolinee di Bergamo 

alle ore: 16:00 circa 

modalità di rientro:  
 

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

costo: venti/quaranta (20,40 €) per il pullman  
Per il pranzo è prevista una doppia possibilità: presso il bar del 
Carcere o nel ristorante “In galera”. 

da versare con la 
seguente modalità: 

PagOnline Basic per la sola quota del pullman di 20,40€ 

entro il giorno: 22 febbraio 2023 

Le autorizzazioni, 
debitamente compilate 
e sottoscritte, saranno 
consegnate al prof. 
Moretti entro: 

 
 
18 febbraio 2023 

 
 
 
 
 
 
Note: 

Indispensabile un documento di riconoscimento in corsi di validità; verificare 
la data di scadenza. 

Per gli studenti minorenni dovrà essere redatta la necessaria delega da parte 
di uno dei due genitori o di un tutore legale (seguirà ulteriore comunicazione 
con modello allegato). 

Non è consentito introdurre in Istituto telefoni cellulari, computer portatili, 
tablet, ipod, chiavette USB e altro materiale elettronico, che dovrà essere 
depositato prima dell’ingresso. 

N.B la dotazione di armadietti per il deposito di telefoni cellulari e altro 
materiale è limitata, pertanto si prega di lasciare gli stessi sul mezzo di 
trasporto utilizzato per raggiungere il carcere. 

 

Il referente: Prof. Arturo Moretti 

Bergamo, 15 febbraio 2023 
 

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 4^ …... autorizzo la partecipazione di mia/o figlia/o all’uscita didattica a Bollate del 

24 maggio 2023, come da condizioni riportate nella circolare n° ……... del ………………. 

Bergamo, lì …………………     

 

In fede ……………………………………………………………………. 


