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Circ. nr. 18 g./L. 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE  

DEL LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE  
 
Oggetto: Gita di istruzione a Roma 
 

Carissimi studenti e gentili famiglie, 

come inserito nel piano annuale, dal 13 al 15 marzo 2018, viene proposta una gita di istruzione a Roma agli 
studenti delle classi seconde del licei scientifico, classico e delle scienze umane. Costituirà un momento di 
approfondimento storico-archeologico rispetto al programma svolto. La visita è mirata all'indagine e alla 
scoperta della civiltà romana, per conoscere i monumenti di epoca repubblicana ed imperiale attraverso un 
percorso mirato della e nella città. Preparati e guidati dai docenti d’area, gli alunni avranno il piacere e il 
compito di creare percorsi e approfondimenti tematici che animeranno il cammino didattico. Un ulteriore  
percorso verrà riservato alla visita dei palazzi istituzionali. 

Docenti accompagnatori: le professoresse Chiozzini Chiara e Zizzo Giuseppina 

Il costo della gita è di 200,00 Euro e comprende: 
-         Viaggio con treno Freccia Argento Bergamo/Roma/Bergamo in 2° classe con partenza dalla stazione di 
Bergamo alle ore 6.12 del 13 marzo. 
-         Sistemazione nell’Hotel  Gioberti (quattro stelle, zona Stazione Termini) in camere multiple.  
-         Trattamento di pernottamento e di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione. 
dell’ultimo 
-         Assicurazione medica bagaglio e annullamento viaggio. 
 

L’adesione alla gita va consegnata entro giovedì 5 dicembre 2018. Il versamento di 200,00 Euro è  da 
effettuare con bonifico bancario intestato a: Opera S. Alessandro Licei Opera S. Alessandro, UBI Banca Spa 
Sede di Bergamo: IBAN    IT 36 S 03111 11101 000000034452 con la seguente  causale: GITA ROMA CLASSI 
SECONDE - Nome e Cognome e classe dello studente ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018. 

Bergamo, 29 novembre 2018 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
(Prof. Domenico Gualandris ) 

 
 

da consegnare ALLA SIGNORA DONATELLA entro giovedì 5 dicembre 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA  DI  ADESIONE  ALLA GITA DI ISTRUZIONE A ROMA 

..I…  sottoscritt ..  …………………………………………………………………………………………… genitore/i  dell'alunno/a 
 
 ………….…………………………………………………………………………………….…..….………….  Classe …………  sez. ……… Corso 
 

 iscrive proprio figlio alla gita a Roma esonerando la scuola da responsabilità per infortuni derivanti da 
inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti accompagnatori. 

 verserà la quota di € 200,00  con bonifico bancario del quale consegnerà in segreteria nei tempi indicati  la 
ricevuta di pagamento. 

Bergamo …………………………………………………………                                             ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                 (firma) 


