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Circ. n. 49  g/L                                              Bergamo, 16 marzo 2019 
 
OGGETTO: SCAMBIO BERGAMO – HERZELE 2018-2019 (seconda parte)  
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE  CLASSI   4^LM-GE 

Gentili Famiglie,  

                           siamo ormai prossimi all’accoglienza degli studenti belgi della scuola di Herzele; pertanto il 

nostro Liceo ha organizzato una settimana ricca di eventi che possano permettere ai nostri ospiti di gustare le 

bellezze delle nostre città d’arte e del territorio e ai nostri studenti di approfondire tematiche importanti che 

li arricchiscano anche dal punto di vista delle competenze. Per realizzare tale programma, Vi è richiesta una 

collaborazione attiva, per la quale la scuola Vi ringrazia anticipatamente, e un contributo di euro 200,00 

(euro 100,00 per coloro che non hanno partecipato al viaggio ad Herzele), per coprire le spese di trasporto, di 

rappresentanza ed ingressi. Tale contributo è da versare 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. 

Causale:  SCAMBIO BELGIO - Nome e Cognome dello studente – Saldo 

 

Siamo, inoltre, lieti di invitarVi ad un incontro informativo che si terrà  Sabato 23 marzo 2019 alle ore 10.00  

presso la Sala Carrara.  

In tale occasione vi verrà illustrato nel dettaglio il programma della settimana di scambio che avrà luogo dal 

31 marzo al 6 aprile 2019; vi ricordiamo inoltre che il programma, costantemente aggiornato, sarà 

disponibile presso il sito  della scuola.   

 

RingraziandoVi  nuovamente per la preziosa ed imprescindibile collaborazione, Vi aspettiamo numerosi.  

 
Distinti saluti. 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
(Prof. Domenico Gualandris) 

 
 

Compilare e riportare entro venerdì 22 marzo 2019 unitamente al bonifico effettuato 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCAMBIO BERGAMO-HERZELE 2018-2019 (seconda parte)  

I…sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
genitore/i  dell'alunna/o ………….…………………………………………………….………….Classe …………….....sez. ……… 
 
 Versa  € 200,00 come da ricevuta bonifico (l’alunna/o ha partecipato allo scambio in Belgio) 
 
 Versa € 100,00 come da ricevuta bonifico   (l’alunna/o non ha partecipato allo scambio in Belgio) 
  

Bergamo ……………………………………………                                           (firma) …………………………………………………… 
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Data Attività 

Domenica 
31 marzo 

13.00 - Arrivo degli studenti belgi all’aeroporto di Orio al Serio; ritrovo degli studenti 
italiani a scuola per i preparativi 
14.00/14.15 circa – Accoglienza a scuola, saluto del Preside, piccolo rinfresco, affido degli 
studenti belgi alle famiglie 
Serata in famiglia 

Lunedì 
1 aprile 

8.30 – Ritrovo a scuola 
8.30 – 10.00 – Attività sportive/giochi di gruppo in inglese (referente: prof.ssa Sangaletti) 
10.00 – 10.45 – presentazione di Venezia in lingua veicolare inglese/attività laboratoriale in 
lingua veicolare inglese (studenti italiani, belgi, 1^ liceo internazionale) – (per il laboratorio 
scientifico, referente: prof. Vastola) 
10.45 – 11.00 – intervallo 
11.00 – 11.45 – stesse attività, a gruppi invertiti 
11.45 – 12.30 – attività di Discipline Giuridico Economiche in lingua veicolare inglese 
(referente: prof.ssa Gabbiadini) 
12.30 – pranzo al sacco a scuola 
13.30 - Attività pomeridiane in città: 
breve itinerario guidato in Città Bassa – visita al Comune 
Serata in famiglia 

Martedì 2 
aprile 

Gita intera giornata a Venezia (partenza dalla Rotonda dei Mille h. 7.00 – rientro previsto 
per le h. 19.30). Pranzo libero 
Serata in famiglia 

Mercoledì 3 
aprile 

8.30 – Ritrovo a scuola 
9.00 – In sala Carrara, presentazione in inglese delle attrazioni di Gardaland  
9.20 - presentazione della città di Bergamo in lingua veicolare inglese, curiosità, sport, 
specialità gastronomiche ecc. 
10.00 – passeggiata a piedi fino allo stadio; visita allo stadio Azzurri d’Italia (in attesa di 
conferma) e/o giochi al Lazzaretto; rientro a scuola 
12.30 - pranzo al sacco  
13.00 – conclusione attività e pomeriggio libero (i ragazzi che lo desiderassero, possono 
sfruttare questo pomeriggio per organizzare in autonomia un’uscita a Milano) 
Serata in famiglia 

Giovedì 4 aprile 

Partenza dalla Rotonda dei Mille h. 8.00 
Arrivo a Lazise e intera giornata a Gardaland (pranzo libero) 
Rientro a Bergamo previsto per le h. 18.30 circa 
Serata in famiglia 

Venerdì 5 
aprile 

8.30 – Ritrovo a scuola 
9.00 – Partenza a piedi per Città Alta, con attività interattive di gruppo. Itinerario in Città 
Alta 
12.30 - Pranzo al sacco sulle mura (in caso di maltempo, rientro a scuola per le 12.45 e 
pranzo al sacco a scuola). Rientro a scuola previsto per le 13.30 
Pomeriggio libero (per chi lo desiderasse, pomeriggio in autonomia a Oriocenter) 
19.00 - Festa di saluto a scuola 

Sabato 6 aprile 
Mattinata in famiglia 
Ritrovo a Orio h. 11.30 per disbrigo modalità d’imbarco e saluti finali 
Partenza del volo h. 14.00 


