
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.   46 /g L. 
Agli alunni delle classi 4^  SC E 4^ CL 

 e ai loro genitori 
 
Oggetto: Uscite a Venezia e a Milano 
 

Come indicato nella comunicazione negli scorsi consigli di classe, gli studenti delle quarte del linguistico 
parteciperanno a tutte le attività dello scambio con gli studenti di Cloppenburg.. 

In particolare: 
- Martedì 29 maggio gli studenti si recheranno a Venezia con partenza alle ore 7.00 dalla Rotonda dei 

Mille  e rientro alle ore 23.00. Pranzo al sacco. In programma la visita alla Basilica San Marco e al 
Palazzo Ducale. Docenti accompagnatori: i proff. Recalcati, don Vavassori ed Anderson. 

 
- Mercoledì 30 maggio gli studenti si recheranno a Milano per la visita alla città.  La partenza è alle ore 

10.30 da scuola, dopo aver frequentato con regolarità le prime due ore di lezione. Il rientro è 
previsto per le 18.30. Pranzo al sacco. Docenti accompagnatori: i proff. Della Vedova, Persico e 
Scubla. 

 
Come previsto per le uscite fuori città si chiede l’autorizzazione dei genitori. Pertanto il presente allegato è 
da consegnare in segreteria entro venerdì 24 maggio 2018. Con una successiva comunicazione si daranno 
informazioni per l’uscita in bicicletta ad Almenno di giovedì 31 maggio: attenderemo lunedì 28 per verificarne 
la fattibilità in base alle previsioni del tempo. 
Un cordiale saluto. 
 
Bergamo,  21 maggio 2018    

       IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 (Prof. Domenico Gualandris) 

 

Da restituire in segreteria entro venerdì 24 maggio 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE A VENEZIA E MILANO 
DEL 29 E 30 MAGGIO 2018 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a________________________________________della classe _________ 

Informa che proprio figlio/a  

 Parteciperà alle uscite del 29 E 30 MAGGIO (circ. 46/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 ______________________________ 
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PROGRAMMA SCAMBIO SCOLASTICO CON CLOPPENBURG - 27 MAGGIO – 1 GIUGNO 2018  

Data Attività Docenti presenti 

Domenica 27 
maggio 

Arrivo aeroporto di Orio al Serio – h.13.15 volo FR52 16 
Accoglienza a cura delle famiglie ospitanti 

Recalcati, don Vavassori 

Lunedì 28 
maggio 

h. 8.00 – Ritrovo a scuola. 
Attività: Saluto in sala Carrara con proiezione del video su 
Bergamo 
Visita della scuola 
h. 11.00 - Incontro con le autorità 
h. 12.30 – pranzo al sacco a scuola 
h. 14.00 Trasferimento a piedi in Città Alta. Visita guidata 
a cura degli alunni.  
h. 15. 00 Caccia al tesoro sino alle ore 17.00 circa. 
Rientro in famiglia previsto per le 17.30. 

 
Docenti in servizio 

 
 

Pomeriggio 
Recalcati, Anderson, Vastola 

 
 
 

Martedì 29  
maggio 

Gita intera giornata a Venezia (partenza dalla Rotonda dei 
Mille h. 7.00 –  visita alla Basilica San Marco e al Palazzo 
Ducale - rientro previsto per le h. 23.00). Pranzo e cena 
liberi. 

Recalcati, don Vavassori, 
Anderson 

Mercoledì 30 
maggio 

h. 8.00 – 9.50 Attività scolastica regolare con la presenza 
anche degli studenti tedeschi. 
h. 10.30 Partenza per Milano con rientro alle h. 18.30 
circa. Serata in famiglia 

 
Persico, Della Vedova, 

Scubla 

Giovedì 31 
maggio 

h. 8.30 - 16.30 – Bike Tour a San Tomè, San Giorgio in 
Lemine, San Nicola: il romanico ad Almenno. Pranzo al 
sacco. 
Ore 14.30: Concerto d’organo nella chiesa di San Nicola 
con il prof. Luigi Panzeri.  
(In caso di brutto tempo la giornata verrà organizzata con 
itinerari in Città Bassa) 
Serata in famiglia 

Noris, Recalcati, Martorelli 
(fino alle 13.00 

successivamente 
Gualandris) 

Venerdì 1 
giugno 

Ore 8.00 – 9.50 Restituzione lavori delle varie attività 
(video, scrittura etc.) 
Ore 10.15 Partenza per Città Alta e visita degli scavi del 
Duomo. 
Pranzo libero e rientro in famiglia. 
Pomeriggio libero – Volo di ritorno studenti ospiti con 
ritrovo in aeroporto alle ore 17.45 

Docenti in servizio 
 

 
Recalcati, don Vavassori 


