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Cir. n. 338                                   Bergamo, 15 aprile 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5MSC- 5OSCT 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL DSGA 

 
OGGETTO: U.D.– Milano- Binario 21 - Duomo  Piazza San Sepolcro - la Rinascente – 21-04-22 
 
Gli studenti della classe 5MSC- 5OSCT parteciperanno in data 21/04/2022 all’uscita didattica 
organizzata presso Binario 21 - Duomo  Piazza San Sepolcro - la Rinascente. 
Il ritrovo per la partenza è previsto presso la stazione ferroviaria di Bergamo alle ore 8:30 (partenza ore 
9:02). 
Gli studenti dovranno munirsi autonomamente di biglietto del treno di A/R. 
Il rientro è previsto presso la stazione dei treni di Bergamo verso le ore 16:00. 
Si prevede di consumare il pranzo al sacco. 
 
Ai sensi di legge, per il viaggio in treno è necessaria la mascherina FFP2 e il Green pass base.  
 
Si precisa che il costo dell’uscita didattica è di circa 17,70 € comprensivi di costo del trasporto (biglietto 
del treno e della metropolitana da acquistare in loco) e biglietto per l’ingresso al Duomo di Milano (2,50 
€). 
 
Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  
 
Con la presente vengono individuati come prof.ri accompagnatori:  
GAGLIONE LINA (5MSC) 
URBANO SARA (5OSCT) 
 
 
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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