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Comunic. n.45 a/L                
         Bergamo, 13 marzo 2017  
 
OGGETTO: Proposta formativo – didattica per la settimana da lunedì 27 a sabato 1 aprile 2017   
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^LM/GE E 2^LM/GE 
Nell’ambito delle attività didattiche di approfondimento culturale e linguistico, che vedono i gruppi 
classe del 1° e del 2° anno impegnati negli stage linguistici all’estero, si è ritenuto opportuno offrire agli 
studenti di Lingua Straniera Francese una proposta formativa che potesse sostituire lo stage in Francia, 
sospeso a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
Si è pensato in tal senso di coinvolgere i ragazzi nell’accoglienza agli studenti belgi, all’interno del 
progetto dello scambio scolastico, gestito dalle classi 4^ Linguistico Moderno e 4^ Giuridico 
Economico.  

Si riporta di seguito il programma indicativo delle attività previste per la settimana in oggetto,  

con il costo complessivo del pacchetto proposto (€ 65,00) da versare tramite bonifico bancario al conto  

corrente UBI Banca SpA sede di Bergamo : IT 36 S 03111 11101 000000034452   

intestato a Opera S. Alessandro Licei Opera S Alessandro; nella causale oltre al nome dello studente  

specificare PROPOSTA DIDATTICA SCAMBIO BELGIO. 
 
Gli studenti che intendessero usufruire di questa opportunità saranno tenuti ad aderire al programma 
nella sua totalità. In caso di mancata partecipazione ad alcune attività, non sarà possibile rimborsare la 
quota di adesione già versata e sarà necessario produrre opportuna giustifica dell’assenza.  
Coloro che, invece, non volessero usufruire di questa opportunità, saranno tenuti alla frequenza 
scolastica, producendo opportuna giustifica in caso di assenza. Naturalmente, a scuola saranno inseriti 
in gruppi classe diversi, a seconda delle esigenze didattiche della scuola. Durante queste ore, potranno 
seguire le lezioni, se interessati, oppure studiare individualmente, senza arrecare disturbo agli altri 
studenti.  
 
Programma della settimana (attività in orario curricolare e uscite didattiche):  

LUNEDI’  
27 MARZO 
2017 

Giornata dello sport 
Ritrovo a scuola e saluti 
Attività sportive in palestra e/o all’aperto, gestite dalla prof.ssa 
Marta Stella  

 
h. 08.45 
h. 09.00-12.50  

MARTEDI’ 
28 MARZO 
2017 

Uscita a Verona e lago di Garda 
Ritrovo c/o la Rotonda dei Mille e partenza per Verona. Visita della 
città, gestita dai ragazzi di 4^LM/GE  con la supervisione della 
prof.ssa Erika Porto 
Trasferimento a Sirmione e pranzo al sacco 
Pomeriggio libero nella zona pedonale di Sirmione 
Partenza per il rientro a Bergamo 
Arrivo c/o la Rotonda dei Mille 

 
h. 07.30 
 
h. 13.30 
 
 
 
h. 19.00 

MERCOLEDI’  
29 MARZO 
2017  

Giornata a Bergamo 
Ritrovo a scuola e saluti 
Attività in classe, gestite dai gruppi classe LM e GE 
Gruppo LM: attività/gioco di Storia dell’Arte, gestita dai ragazzi, 
con la supervisione della prof.ssa Erika Porto  Intervallo 
Gruppo GE: attività/gioco sull’Europa, gestita dai ragazzi, sotto la 
supervisione della prof.ssa Chiara Colombo  

 
h. 08.45 
h. 09.00 
h. 09.00/10.30 
 
 
h. 10.30/11.00 
h. 11.00/12.50 
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GIOVEDI’  
30 MARZO 
2017 

Uscita a Milano 
Ritrovo c/o la Rotonda dei Mille e partenza per Milano. Visita della 
città, gestita dai ragazzi di 4^LM/GE con la supervisione della 
prof.ssa Erika Porto 
Pranzo libero e, a seguire, pomeriggio libero in centro 
Partenza per il rientro a Bergamo 
Arrivo c/o la Rotonda dei Mille 

 
h. 8.00 
 
h. 13.00/13.30 
 
h. 18.00 

VENERDI’  
31 MARZO 
2017 

Orio Center 
Ritrovo a Orio Center per momento di svago e shopping 

 
h. 09.00 – 12.30 

SABATO  
1 APRILE 

Mattinata a scuola con orario di presenza docenti che verrà 
comunicato 

h. 08.00 – 12.50 

 
 

Il coordinatore delle attività didattiche 
        (Prof. Domenico Gualandris) 

 
 
 
 
Compilare e riportare  entro lunedì 20 marzo 2017 unitamente alla copia del bonifico 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ PREVISTE PER LO SCAMBIO SCOLASTICO IN ORARIO CURRICOLARE  
E USCITE DIDATTICHE 27/31 marzo 2017 

 
..I…sottoscritt ………………………………………………………………………………………… 
 
genitore/i  dell'alunno ………….…………………………….………….  Classe …4^...  sez. ……… 
 
 Aderisce alla proposta formativo - didattica e versa la quota di € 65,00 a mezzo bonifico bancario che allego  
alla scheda di adesione    
 
 Non aderisce alla proposta formativo – didattica per il figlio/la figlia, perché assente da scuola in quei giorni 
 
 

 

 


