
Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico indirizzo Internazionale  

Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno.  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 
e-mail: licei@osabg.it 

 

Circolare  n. 1/g.  
Agli alunni e ai genitori degli studenti   

della 4^ Scientifico e II classico  
Progetto Exchange  
Gentilissimi signori,  
subito una circolare per la comunicazione riguardante lo scambio con gli studenti del Liceo Clemens August di 
Cloppenburg (Brema). 
Ricordiamo anzitutto i voli: 

 ANDATA: VOLO   FR 5217  ore 13.40  da Bergamo Orio a Brema  del giorno 17 settembre  
(ritrovo in aeroporto due ore prima della partenza) 

 RITORNO: VOLO FR 5216  ore 12.40   da Brema a Bergamo Orio con arrivo previsto  alle ore 23.55 del giorno 22 
settembre 2017. 

 Accompagnatori:  prof. Marta Recalcati e Ingrid Anderson. 
Invitiamo gli studenti ad assicurarsi: 

- di avere carta d’imbarco; 
- di avere documento di identità valido per l’espatrio; 
- di portare un bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm, più una 
borsa piccola fino a 35 x 20 x 20 cm per passeggero. 

Come già detto nella comunicazione dello scorso maggio, in primavera gli studenti tedeschi restituiranno la visita.  Il 
nostro Liceo organizzerà una settimana ricca di eventi che permetterà ai nostri ospiti di gustare le bellezze delle nostre 
città d’arte e del territorio e ai nostri studenti di approfondire tematiche importanti che li arricchiscano anche dal punto 
di vista delle competenze.  
Per realizzare tale programma, è richiesta una collaborazione attiva, per la quale la scuola Vi ringrazia anticipatamente. 
Per coprire le spese dello scambio è richiesto un contributo di euro 170 a coloro che si recano a Cloppenburg e di 90 
euro a coloro che non si recheranno a Cloppenburg, ma che dovranno obbligatoriamente partecipare alle  attività 
previste in primavera.  
Tale contributo è da versare con bonifico bancario intestato a: Opera S. Alessandro Licei Opera S. Alessandro , UBI 
Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN    IT 36 S 03111 11101 000000034452 con la seguente  causale:  SCAMBIO - Nome e 
Cognome e classe dello studente.  
La copia del bonifico va consegnata in segreteria entro venerdì 15 settembre. 
Invitiamo anche i genitori ad un incontro informativo che si terrà  Venerdì 15 settembre alle ore 12.50 in sala Carrara.  
Distinti saluti. 

 
Bergamo, 13 settembre 2017 

 
     Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Domenico Gualandris) 
 
 
 

Compilare e riportare entro venerdì 15 settembre 2017 unitamente alla copia del bonifico effettuato  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I…sottoscritt ………………………………………………………………………………………… 
 
genitore/i  dell'alunno ………….…………………………….………….Classe ......sez. ……… 
 
 L’alunno/a  si recherà a  Cloppenburg e parteciperà alle iniziative della settimana in primavera e vers la quota di  
€ 170,00 con (allego copia del bonifico  effettuato) 
 
 L’alunno/a  non si recherà a  Cloppenburg , ma parteciperà alle iniziative della settimana in primavera;  versa la 
quota di  € 90,00 con (allego copia del bonifico  effettuato) 
 
  

 
Bergamo ……………………………(firma) …………………………………………………… 


