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Cir. n. 314                                   Bergamo, 05 aprile 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5B EN- 5CEN 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL DSGA 

 
OGGETTO: Uscita didattica – Milano- Teatro Delfino – 08-04-2022 
 
Gli studenti della classe 5BEN e 5CEN parteciperanno in data 08/04/2022 all’uscita didattica organizzata 
presso Milano, Teatro Delfino, per la visione dello spettacolo “The king of Rock” a cura di Erasmus 
Theatre. 
Il ritrovo è previsto presso l’Istituto Guido Galli, via Gavazzeni, 37 alle ore 8:00. 
Gli allievi partiranno da scuola con bus a noleggio. 
Il rientro è previsto a scuola verso le ore 13:30. 
 
Ai sensi di legge, per il viaggio in autobus è necessaria la mascherina FFP2 e il Green pass base.  
Per l'accesso al teatro è necessaria la mascherina FFP2 ed esibire il Green Pass Rafforzato. 
 
Si precisa che il costo dell’uscita didattica è di 27,00 euro comprensivi di costo del trasporto (noleggio 
autobus) e biglietto per lo spettacolo. 
 
Il pagamento dovrà avvenire tramite il servizio dei pagamenti Pagoinrete 
(https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html) 
L’avviso digitale di pagamento, con scadenza 07/04/2022, è stato emesso e notificato tramite posta 
elettronica sull’account del genitore.  
 
Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  
 
Con la presente vengono individuati come prof.ri accompagnatori:  
LA RIZZA RAFFAELLA, ADDAMO LAURA (5B EN) 
ACERBIS GIULIA, FRATERNALE MARIA CRISTINA (5CEN) 
 
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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