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Cir. n. 332              Bergamo, 13 aprile 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE  4CEN – 4HSA 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL DSGA 

 
OGGETTO: Uscita didattica – Musei del Cibo - Parma– 28-04-2022 
 
Gli studenti della classi 4CEN- 4HSA parteciperanno in data 28/04/2022 all’uscita didattica organizzata 
presso Musei del cibo: Museo del Parmigiano (Soragna) - Museo del Culatello e del Masalen (Polesine 
Parmense) – Visita all’azienda agricola “Antica Corte Pallavicina” – Visita alla sale del Ristorante stellato 
gestito dallo chef Luciano Spigaroli (eventuale). 
Si prevede possiblità di degustazione al Museo del Parmigiano e al Museo del Culatello. 
 
Il ritrovo è previsto presso l’Istituto Guido Galli, via Gavazzeni, 37 alle ore 8:00 per l’appello nel piazzale 
antistante la scuola. 
Gli allievi partiranno da scuola alle ore 8:20 con bus a noleggio. 
Il rientro è previsto a scuola verso le ore 17:30/18:00. 
 
Ai sensi di legge, per il viaggio in autobus è necessaria la mascherina FFP2 ed esibire il Green 
Pass Base. 
 
Si precisa che il costo totale dell’uscita didattica, relativo alla visita ai Musei e al trasporto (noleggio 
autobus) è di 50 € di cui: 
 

• 25 € relativi al costo dell’autobus, da pagare entro il 25/04/2022 tramite il servizio digitale dei 
pagamenti Pagoinrete (https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html), avviso che verrà 
notificato tramite posta elettronica sull’account del genitore;  

• 25 € per ingresso e visita guidata ai Musei e degustazione, da pagare in loco. 
 
Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  
 
Con la presente vengono individuati come accompagnatori:  
PROF. CALOGERO SALEMI, PROF.SSA GERACI BARBARA (4CEN). 
PROF. CASELLA LIVIO, PROF.SSA META ERMIRA (4HSA). 
 
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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