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Circ. n. 50 g/L                                                          Bergamo, 16 marzo 2019 
 
OGGETTO: SCAMBIO BERGAMO – CLOPPENBURG (seconda parte)  
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE  CLASSI   4^ SC- 4^SU 

Gentili Famiglie,  

                           siamo ormai prossimi all’accoglienza degli studenti di Cloppenburg; 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 150,00 (euro 90,00 per coloro che non hanno partecipato al viaggio 

a Cloppenburg), per coprire le spese di trasporto, di rappresentanza e gli ingressi ai musei. 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 CLOPPENBURG - Nome e 

Cognome dello studente – Seconda parte Aprile 2019 

In allegato il programma delle iniziative previste nello scambio. 

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 lunedì 25 marzo 2019 unitamente al bonifico effettuato 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCAMBIO BERGAMO- CLOPPENBURG 2018-2019 (seconda parte)  

I…sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
genitore/i  dell'alunna/o ………….…………………………………………………….………….Classe …………….....sez. ……… 
 
 Versa  € 150,00 come da ricevuta bonifico (l’alunna/o ha partecipato allo scambio in Germania) 
 
 Versa € 90,00 come da ricevuta bonifico   (l’alunna/o non ha partecipato allo scambio in Germania) 
  

Bergamo ……………………………………………                                           (firma) …………………………………………………… 
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PROGRAMMA SCAMBIO SCOLASTICO CON CLOPPENBURG - 30 MARZO-4 APRILE  

Data Attività Docenti presenti 

Sabato 30 
marzo 

Arrivo aeroporto di Orio al Serio (ore 19.50). Accoglienza a 
cura delle famiglie ospitanti. 
 

 

Domenica 31 
marzo 

Giornata in famiglia  

Lunedì 1 
aprile 

Gita intera giornata a Mantova 
(partenza dalla Rotonda dei Mille h. 7.00 –  visita al 
Palazzo Ducale e ….- rientro previsto per le h. 20.00). 
Pranzo e cena liberi.  

 
Recalcati, Anderson, 

Molinaris 

Martedì   
2 aprile 

Ore 8.00 ritrovo a scuola. 
Attività: Saluto in sala Carrara  
h. 9.30 - Incontro con le autorità palazzo provincia 
h. 10.30 Ritorno a scuola e  proiezione del video su 
Bergamo  
h. 11.00 - Visita degli ambienti  
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. 

Pomeriggio 
Recalcati, Anderson, Manini, 

Muffatti 
 

Mercoledì 3 
aprile 

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 

Docenti in servizio  
(scienze motorie) 

 
Persico,  don Vavassori 

Giovedì  
4 aprile 

Ore 8.00 – 9.50 Restituzione lavori delle varie attività 
(video, scrittura etc.) 
Ore 10.30 Gli studenti che ospitano accompagnano gli 
studenti tedeschi in aeroporto con pullman ATB (munirsi 
di biglietto anche per lo studente tedesco).  
Per i non ospitanti, lezioni regolari. 

Docenti in servizio 
 
 
 

Recalcati  


