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Cir. n. 369                                Bergamo, 03 maggio 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 4MSC 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL DSGA 

 
OGGETTO: Uscita didattica – Museo dell’Ottocento (ex Museo del Risorgimento) Bergamo- 
4MSC 
 
Gli studenti delle classi 4MSC parteciperanno in data 06-05-2022 all’uscita didattica organizzata a 
Bergamo, presso il Museo dell’Ottocento della Città di Bergamo.  
Gli allievi si ritroveranno alle ore 8:30 presso la Funicolare di Città bassa, dove troveranno ad attenderli 
i prof.ri Puglielli Davide e Cavagna Antonella. 
Gli studenti raggiungeranno la Città alta di Bergamo con la funicolare, i cui biglietti saranno acquistati in 
loco a cura degli studenti medesimi. 
Alle ore 10:30 è prevista la visita al Museo. Il costo della visita guidata è di euro 4,50.  
Il pagamento della visita guidata dovrà avvenire tramite il servizio dei pagamenti Pagoinrete 
(https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html) 
L’avviso digitale di pagamento, è già emesso e notificato tramite account del registro elettronico del 
genitore.  
Al termine della visita della città, indicativamente alle ore 14:00, gli studenti rientreranno al loro domicilio 
autonomamente. 
 

Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  

 
Con la presente vengono individuati come prof.ri accompagnatori:  
PUGLIELLI DAVIDE E CAVAGNA ANTONELLA (CLASSE 4MSC) 
 
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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