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Circ. n.   41 /g L. 

Agli alunni delle classi 4LM/GEf-4^GE 
 e ai loro genitori 

 

Oggetto: Uscite a Venezia e a Crespi d’Adda 

 

Come indicato nella comunicazione 38 bis e ribadito nell’incontro del 14 aprile, gli studenti delle quarte del 
linguistico parteciperanno a tutte le attività dello scambio con gli studenti del Belgio. 

In particolare: 
- martedì 24 aprile gli studenti si recheranno a Venezia con partenza alle ore 7.00 dalla Rotonda dei 

Mille  e rientro alle ore 19.30. Pranzo al sacco. Docenti accompagnatori: i proff. Vinckx, Della Vedova, 
Fiorendi e Perin. 

 
- giovedì 26 aprile gli studenti si recheranno a Crespi d’Adda per la visita al villaggio, alla centrale 

idroelettrica dell’Adda e a Trezzo per la visita al castello. La partenza è alle ore 8.00 dalla Rotonda dei 
Mille; il rientro è previsto per le 16.30. Pranzo al sacco. Docenti accompagnatori: i proff. Pezzoli, 
Remuzzi e Perin. 

 
Come previsto per le uscite fuori città si chiede l’autorizzazione dei genitori. Pertanto il presente allegato è 
da consegnare in segreteria entro lunedì 23 aprile 2018. 
 
Bergamo,  20 aprile  2018    

       IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 (Prof. Domenico Gualandris) 

 

 

Da restituire in segreteria entro il 23 aprile 2018 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE A VENEZIA E A CRESPI D’ADDA 
DEL 24 E 26 APRILE 2018 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a________________________________________della classe _________ 

Informa che proprio figlio/a  

� Parteciperà alle uscite del 24 e 26 aprile  (circ. 41/gL), esonerando la scuola da responsabilità per infortuni 

derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti accompagnatori. 

� Non parteciperà perché quel giorno non sarà a scuola per ___________________________ 

 

Bergamo,  __________________________       Firma del genitore ______________________________ 


