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Cir. n. 258             Bergamo, 09 marzo 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 3G AC: 
CRIPPA MARTA 

MESSINA MARTA 
PIEVANI PIETRO 

AI DOCENTI DELLA CLASSE 3G AC 
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

AL DSGA 
 
OGGETTO: Uscita didattica –  Olimpiadi del Patrimonio – 15.03.2022 
 
 
Gli studenti in elenco della classe 3G AC parteciperanno in data 15/03/2022 alla selezione regionale 
delle “Olimpiadi del Patrimonio”, presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Città 
metropolitana di Milano, Corso Magenta, 24, Milano. 
 
Il ritrovo è previsto presso la stazione ferroviaria di Bergamo alle ore 7:20. Gli allievi si ritroveranno 
direttamente presso la stazione ferroviaria di Bergamo alle ore 8:30, già muniti di biglietto A/r. 
 
La registrazione dei partecipanti alla selezione è fissata alle ore 9,30. 
L’inizio della prova è previsto alle ore 10. La prova è di squadra ed è composta da 30 quesiti. Il tempo 
di svolgimento è fissato in un'ora. 
 
Il rientro in treno a Bergamo è previsto verso le ore 13:00 circa. 
 
Ai sensi di legge, per il viaggio in treno è necessario esibire il Green Pass Base. 
Per partecipare alla gara, gli studenti dovranno inoltre esibire un documento di riconoscimento, 
il Green pass ed essere dotati mascherina ffp2. 
 
Si precisa che il costo dell’uscita, relativo al biglietto del treno e di metropolitana, è di 15,20 euro che 
verranno rimborsati dalla acuola previa presentazione dei giustificativi di spesa. 
 
Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  
 
Con la presente vengono individuati come proff.ri accompagnatori: CARMINATI SILVIA 
 
Per i Docenti accompagnatori elencati nella circolare la presente vale come nomina. (Si ricorda l’obbligo 
della vigilanza in qualità di docente accompagnatore di tutti gli alunni partecipanti, in ragione di quanto 
contestualmente previsto dalla circolare ministeriale n. 291/92) 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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