
Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico indirizzo Internazionale  
Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno.  
 

Circ. n. 39 gL                                                                      Bergamo, 19 aprile 2018 
 

AGLI STUDENTI SELEZIONATI PER IL CONCORSO GIOVANI IDEE 
E AI LORO GENITORI 

Oggetto: viaggio a Kaposvar e Budapest, concorso Giovani idee 
Carissimi studenti e carissime famiglie, 
vi comunichiamo di seguito il programma dettagliato per coloro che sono stati selezionati in qualità di 
rappresentanti delle classi seconde, alla finale del concorso Giovani idee che si terrà a Kaposvar. 

L’intero viaggio è stato offerto dalla stessa Associazione Giovani idee; la quota di partecipazione alla visita 
guidata presso Budapest, di 25,00 euro, è già stata saldata presso l’agenzia di viaggi che ha gestito l’intera 
organizzazione del viaggio. 

Il viaggio si svolgerà dal 27 al 30 aprile 2018, per una durata di 4 giorni/3 notti, secondo il seguente 
programma: 

 27 aprile 2018: 

 6.45: ritrovo presso il piazzale dell'I.S.I.S “Guido Galli", via Mauro Gavazzeni, 37, Bergamo, per 
caricare i bagagli; 

 7.00: partenza per Kaposvar 

 19.00 circa: arrivo a Kaposvar, check-in e cena. 

 28 aprile 2018: 

 9.30: colazione 

 10.00: walking verso il centro 

 10.30: corteo Gioco mondo gonfiabile e sfilata con bandiere e musica 

 11.00: arrivo in piazza e incontro con studen  Liceo  un  cs  

 12.00: pranzo 

 14.00: presentazione dei lavori in Teatro 

 18.00: premiazioni 

 19.30: Cena di gala, festa conclusiva e serata musicale. A seguire rientro al dormitorio con bus 
navetta. 

 29 aprile 2018: 

 7.00: partenza in autobus per Budapest, dove salirà la guida in italiano per due ore di 
sightseeing. A seguire tempo libero in città. 

 30 aprile 2018: 

 7.00: partenza in autobus per Bergamo, con rientro dopo 12 ore circa di viaggio. 

Bergamo 19 aprile 2018     Il Coordinatore delle attività didattiche 
        (Prof. Domenico Gualandris) 
 
 
 

da consegnare IN SEGRETERIA entro mercoledì 24 aprile 

SCHEDA DI ADESIONE AL VIAGGIO PRESSO KAPOSVAR 

..l... sottoscritt.. ........................................................................................................... genitore/i dell’alunno/a 

........................................................................................................... Classe ............... sez. .......... Corso 

........... 

Esonerando la scuola da responsabilità per infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei 
docenti accompagnatori. 

 partecipa  non partecipa 

Bergamo .....................................................................   ...................................................... 
                     (firma) 
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