
Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico Internazionale 

Liceo Scientifico Quadriennale; Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Circ. n.  28/g L                                       
 
Oggetto: Uscita didattica a Milano  
  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE  CLASSI  2^LM, 2^GE, 2^ SU 

 

Nell’ambito della attività didattiche di discipline giuridico economiche e di storia dell’arte, durante la 
settimana di approfondimento e recupero, gli studenti si recheranno a Milano mercoledì 30 gennaio 2019. in 
visita guidata agli sedi istituzionali più importanti della città capoluogo e al Castello Sforzesco. 

Gli studenti si troveranno a scuola alle ore 7,30, raggiungeranno Milano in bus con partenza dalla Rotonda 

dei Mille  e saranno accompagnati dal prof. Jean Battista Carminati e dalla prof. Sara Gambirasio. Il rientro a 

Bergamo è previsto per le ore 18.30 circa. 
Il costo dell’iniziativa è di € 15,00 per la guida e le spese di trasporto 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 
(Uscita Palazzi Istituzionali a Milano) entro venerdì 25 gennaio 2019.  
Invitiamo gli studenti di queste classi ad effettuare un unico bonifico di 40,00 Euro unendolo a quello 
dell’uscita della circolare 29/g L. ed indicando nella causale (Uscita ai Palazzi Istituzionali (30 gennaio) e a 
teatro (11 febbraio). 

Gli studenti pranzeranno al sacco.  

Cordiali saluti. 

Bergamo, 21 gennaio 2019 
Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Domenico Gualandris) 
 
 
Compilare e riportare alla bidella Donatella  entro venerdì 25 gennaio 2019 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCHEDA  DI  ADESIONE  USCITA A MILANO  30 GENNAIO 2019 (circ. 28 G.L.) 

  

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

Classe  2^ LM  2^ GE   2^ SU 
 
 
 Aderisce alla proposta di uscita didattica  e versa € 15,00 mediante bonifico 

 Non aderisce alla proposta di uscita didattica perché assente da scuola in quella giornata 

 

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


