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CIRCOLARE PER USCITA DIDATTICA MILANO CLASSE 2E 
 
Circolare n° 355 

Destinatari Docenti, genitori e alunni della classe 2E, DSGA 

uscita didattica a: Milano 

per le seguenti attività: Visita del Museo Archeologico e Milano romana, liceo Setti 
Carraro (palazzo Archinto) 

classi coinvolte: 2E 

giorno: Venerdì 24 marzo 2023 

orario (dalle – alle) 8.00-rientro tardo pomeriggio verso le 18.30-19 

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

3/11/ 2022 

Docenti 
accompagnatori: 

Prof.sse Salvi Rosa Maria e Gerardo Cinzia  
(sostituto Mazzacchera) 

mezzi di trasporto: Treno 

ritrovo presso: Stazione FS di Bergamo 

alle ore: alle 7.45 

rientro presso: Stazione FS di Bergamo 

alle ore: 18.30/19 circa 

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

costo: euro 11,60 biglietto del treno Bergamo-Milano a/r. da acquistare 

AUTONOMAMENTE da ciascuno studente + 2.20 euro per biglietto 
metropolitana. 
 
euro 5,90 per il tour guidato + 1 euro per l’ingresso alla chiesa di S. Aquilino 
(quest’ultimo da pagare in loco in contanti).  

da versare con la 
seguente modalità: 

La sola quota visita guidata di euro 5,90 va raccolta in contanti 
dai rappresentanti di classe e consegnata in segreteria 

entro il giorno: 21 marzo 2023 
Le autorizzazioni 
debitamente compilate e 
sottoscritte, saranno 
raccolte dai rappresentanti 
di classe e consegnate in 
segreteria entro il:  

 
 
21 marzo 2023 

 
altro: 

 
Pranzo al sacco presso il liceo Setti Carraro 

Il referente: Rosa Maria Salvi 

Bergamo, 14 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 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
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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: ………………………………………………………… 

 

 
 

 
 
 


