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CIRCOLARE PER USCITA DIDATTICA PADOVA 11 MAGGIO 

 
Circolare n° 350 

 
 
Destinatari:   

Agli studenti delle classi: 3B-4F e 3C-4A 
Ai docenti delle classi 3B-4F e 3C-4 A 
Ai genitori degli alunni delle classi 3B-4F e 3C-4 A 
E p/c Collaboratori DS 
DSGA e Collaboratori  
 

uscita didattica: visita di istruzione Padova 

 
 
per le seguenti attività: 

• Prato della Valle; 

• Basilica del Santo, piazza antistante, Monumento al 
Gattamelata; 

• Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, Palazzo della 
Ragione, Piazza della Frutta;  

• Cappella degli Scrovegni, Musei Civici e Chiesa degli 
Eremitani 

• Palazzo del Bò (antica Università) e il caffè Pedrocchi; 
 

classi coinvolte: Classi 3B-4F-3C-4A 

giorno: 11 maggio 2023 

orario (dalle – alle) Dalle 6.45 alle 20.00 

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

del 7 novembre 2022 per la 3B, del 16 febbraio 2023 per la 4F, 
del 7 marzo 2023 per la classe 3C e dell’8 marzo 2023 per la 
classe 4A 

Docenti 
accompagnatori: 

Palmeri, Missale, Messi, Nardone e Gervasoni  
(docenti sostituti Ruffoni e Pesenti) 
 

mezzi di trasporto: con n. 2 pullman ditta Flaccadori 

ritrovo presso: Stazione autolinee di Bergamo (viale degli Arrivi); 

alle ore: alle ore 6.45 partenza 6.55 

rientro presso: Stazione autolinee di Bergamo (viale degli Arrivi); 

alle ore: 20:00 ca 

modalità di rientro:  Gli alunni all’arrivo a Bergamo faranno rientro direttamente a 
casa in autonomia. 

Costo da pagare  € 5.00 (ingresso biglietto Cappella + Musei Civici Eremitani) + 
€ 23.00 costo pullman = Totale 28 euro  

da versare con la 
seguente modalità: 

Costo da pagare tramite PagoOnline basic 

entro il giorno: 25 marzo 2023 

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

 
25 marzo 2023 

Il referente: Prof.ssa Giuseppina Palmeri 

 
Bergamo, 13 marzo 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 
 
 

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

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° 350 del 13 marzo 2023 

 

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

 

 
 

 

 
 
 


