
Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

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

_________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Circ. n.   44 /g L. 
Agli alunni  

delle classi 1^ Scientifico/Scienze Umane 
e 1^ LM/GE 

 
Oggetto: Visita al Museo del Cinema di Torino 
 

Venerdì 1 giugno 2018 le classi prime del liceo linguistico, scientifico e scienze umane  si recheranno a Torino 
per la visita al Museo del Cinema: l’attività è in linea con la programmazione della docente di italiano delle 
classi, prof. Giuseppina Zizzo, che accompagnerà gli studenti insieme con la prof. Elena Gabbiadini e la prof. 
Silvia Korovessis. 

 

 partenza ore 7:30 dalla Rotonda dei Mille 

 arrivo ore 11:00 a Torino, Museo del Cinema (Mole Antonelliana) 

 entrata al Museo con primo laboratorio ore 11:20 (1LS/1SU) 

 secondo laboratorio ore 12:20 (1LM/1GE) 

 visita al Museo coi Docenti nell’ora in cui l’altra classe è impegnata col laboratorio 

 ore 13:30-14:30 pausa pranzo (pranzo libero) 

 14.30-16:30 visita al Centro di Torino 

 16:30 partenza per Bergamo, rientro previsto per le 19:00 ca. 

 
La quota di partecipazione è di euro 27,00  e comprende: Ingresso, visita guidate e spese per il trasporto 
con pullman. E’ 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 (Torino 1 giugno 2018).  
LA RICEVUTA DI BONIFICO E IL TAGLIANDO ALLEGATO a questa comunicazione devono essere consegnati  
alla bidella del piano signora Sabrina, unitamente all’autorizzazione firmata tassativamente entro martedì 22 
maggio 2018.  
 
Bergamo, 15 maggio 2018    IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 (Prof. Domenico Gualandris) 

 

Da restituire alla bidella Sabrina entro il 22/05/2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA“MUSEO DEL CINEMA TORINO”  
DEL 1 GIUGNO 2018. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a____________________________________________________della classe _________ 

autorizza l’uscita a Torino del giorno 01/06/2018  (circ. 44/gL), esonerando la scuola da responsabilità per 
infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti accompagnatori. 

Allega la fotocopia del bonifico di 27,00 Euro. 

Bergamo,  __________________________       Firma del genitore ______________________________ 


