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Circ. nr.  21   gL 
Ai genitori e agli studenti della classe seconda scientifico 

 e classico internazionale 
 
Oggetto: Gita di istruzione in Olanda 
 
Carissimi studenti e gentili famiglie, 
come deliberato nel consiglio di classe del 3 dicembre 2018, viene proposta una gita di istruzione ad 
Amsterdam nei giorni 15-16-17 Aprile 2019 agli studenti delle classi seconda scientifico internazionale e 
seconda classico internazionale. Costituirà un momento di approfondimento scientifico, che permetterà di 
conoscere il Centro europeo per la ricerca tecnologica e spaziale (ESTEC), e storico-artistico con la visita al 
museo di Van Gogh e alla casa di Anna Frank. 
Gli studenti verranno preparati alla gita attraverso un lavoro pluridisciplinare che coinvolgerà le materie di 
scienze, fisica, storia dell’arte e storia. 
Docenti accompagnatori: prof. Francesco Vastola e prof.ssa Lorena Fiorendi. 
Questo il programma: 
Lunedì 15 aprile 2019 

-Viaggio in aereo da Bergamo Orio al Serio a Eindhoven  (volo  FR4535    7.50-9.25) 
-Trasferimento in autobus privato da aeroporto di Eindhoven a Noordwijk (sede ESTEC). 
-Visita all’ESTEC 
- Cena, pernottamento  e prima colazione a Leiden o a Noordwijk . 
Martedì 16 aprile 2019 
- Viaggio in treno (andata e ritorno) Leiden-Amsterdam  
- Ingresso e visita guidata al museo di Van Gogh. 
- Tour di Amsterdam su battello. 
- Ingresso alla casa di Anna Frank. 
- Incontro con il nunzio apostolico Mons. Aldo Cavalli  
-Cena, pernottamento  e prima colazione a Leiden o a Noordwijk . 
Mercoledì 17 aprile 2019 
-Visita alla città di Leiden 
-Trasferimento in autobus privato all’aeroporto di Eindhoven. 
-Rientro in aereo a Bergamo  (volo  FR4536   6.20-17.50) 
 

Il costo è stimato approssimativamente in 350,00 Euro. 
 

Per poter prenotare i voli prima delle vacanze chiediamo  di sottoscrivere entro domani 21 dicembre 
l’adesione e di versare entro il 7 gennaio l’acconto di 150,00 Euro. Il saldo sarà richiesto con successiva 
circolare non appena l’agenzia ci avrà comunicato in modo definitivo i costi dell’hotel e dei trasferimenti. 
 
L’adesione alla gita va consegnata alla docente coordinatrice prof. Lorena Fiorendi.  Il versamento  
dell’acconto di 150,00 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 AMSTERDAM CLASSI SECONDE INTERNAZIONALE – Nome e Cognome e classe dello studente 
ENTRO E NON OLTRE lunedì 7 gennaio 2019.  
 
Bergamo, 20 dicembre 2018 
 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
(Prof. Domenico Gualandris) 
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da consegnare ALLA  COORDINATRICE PROF. FIORENDI  entro domani venerdì 21  dicembre 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA  DI  ADESIONE  ALLA GITA DI ISTRUZIONE IN OLANDA 

..I…  sottoscritt ..  …………………………………………………………………………………………… genitore/i  dell'alunno/a 

 

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

 

 iscrive proprio figlio alla gita in Olanda esonerando la scuola da responsabilità per infortuni derivanti da in 

osservanza di ordini e prescrizioni dei docenti accompagnatori. 

 verserà entro il 7 gennaio l’acconto  di € 150,00  con bonifico bancario del quale consegnerà la ricevuta di 

pagamento. 

 

Bergamo …………………………………………………………                                             ……………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                 (firma) 

 


