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Cir. n. 035                                 Bergamo, 10 ottobre 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 4EPA 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
 
OGGETTO: Uscita didattica – Bergamo Scienza – 4EPA 
 
 
Gli studenti della classe 4EPA parteciperanno in data 11/10/2022 all’uscita didattica organizzata presso 
Città Alta, Bergamo. 
Gli allievi si ritroveranno alle ore 8:30 a Bergamo, presso Largo Porta Nuova, dove troveranno ad 
attenderli le prof.sse Bertuzzi Serena e Cicatiello Anna Emilia, per raggiungere a piedi la Città Alta. 
 
Gli studenti, nel corso della mattinata, avranno modo di conoscere i principali monumenti e luoghi 
d’interesse di Bergamo alta, riconoscendovi le tracce delle varie epoche storiche. Visiteranno il Museo 
del ‘500, nel Palazzo del Podestà, e attraverso un percorso multimediale e interattivo si immergeranno 
nella Bergamo del XVI secolo. Gli studenti, infine, parteciperanno al laboratorio “Latti-vità: i segreti del 
latte”, nell’ambito di Bergamo Scienza, in cui scopriranno la grande varietà di prodotti derivati dal latte, 
il loro ruolo nella nostra alimentazione, le diverse proposte in cucina e la riscoperta di ricette tradizionali 
e di ricette innovative. 
Al termine della visita della città, indicativamente alle ore 13:00, 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:  
BERTUZZI SERENA, CICATIELLO ANNA EMILIA 
 
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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