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Circ. n. 2  /g L. 

Agli alunni  
delle classi 4^ e 5^ LM linguistico 

e 4^ Liceo Classico 

 
Oggetto: Uscita a Palazzo Reale 
 
 

Come stabilito nei consigli di classe, giovedì 19 ottobre gli studenti della 4^ e 5^ Linguistico Moderno e della 
4^ Liceo classico si recheranno a Palazzo Reale per visitare la mostra “TOULOUSE-LAUTREC. IL MONDO 
FUGGEVOLE”.  Si tratta di una grande e inedita mostra con più di 250 opere provenienti da grandi musei di 
tutto il mondo presenta il lavoro del grande maestro francese, evidenziandone i tratti di straordinaria 
modernità.  

Nel pomeriggio è prevista la visita alla piazza dedicata a Gae Aulenti con i grattacieli e le fontane che hanno 
caratterizzato i nuovi interventi di edilizia nel centro città. 
 
Questo il programma. 
Ore 7.50  Ritrovo nel piazzale della stazione. 
Ore 8.02 – Partenza del treno per Milano Centrale. 
Ore 10.30  - Visita guidata alla mostra  
Ore 13.00 – Pranzo libero 
Ore 14.00 – Trasferimento in piazza Gae Aulenti con spiegazioni riguardanti i nuovi interventi edilizi. 
Rientro nella metà del pomeriggio 
Docenti accompagnatori: Antonella Arcaini, Erika Porto 
 
La quota di partecipazione è di euro 14.00 (comprende: Ingresso e visita guidate) da versare mediante 
bonifico  ad Opera S. Alessandro Licei Opera S. Alessandro , UBI Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN    IT 36 S 03111 

11101 000000034452 con la seguente  causale: cognome e nome dell’alunno – classe –  destinazione della gita 
(Milano “Uscita a Palazzo Reale” 19 ottobre).  
LA RICEVUTA DI BONIFICO E IL TAGLIANDO ALLEGATO a questa comunicazione devono essere consegnati  
alla signora Donatella, bidella del terzo e quarto piano, unitamente all’autorizzazione firmata tassativamente 
entro il giorno 10 ottobre 2017.  
Ogni studente si occuperà autonomamente dell’acquisto dei biglietti per il treno e della metro a Milano. 
 
Bergamo,  3 ottobre 2017    IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 (Prof. Domenico Gualandris) 

Da restituire alla bidella del piano (signora Donatella) entro il 10/10/2017. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA“TOULOUSE-LAUTREC. IL MONDO FUGGEVOLE” DEL 19 ottobre 2017 a Milano. 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a________________________________________della classe _________ 
è acconsente all’uscita a Milano del giorno 19/10/2017  (circ. 2/gL), esonerando la scuola da 
responsabilità per infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti 
accompagnatori. 
Bergamo,  __________________________       Firma del genitore ______________________________ 


