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Cir. n. 125                  Bergamo, 10 dicembre 2022 
 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 2RIE 

AI DOCENTI 
AL DSGA 

 
OGGETTO: Uscita didattica –Bergamo Science Center e Bergamo bassa – 2RIE 
 
 
Gli studenti della classe 2RIE in data 14/12/2022 visiteranno la mostra “Venti di scienza. Come cambia 
la scienza e noi con lei”. Lo scopo di questa mostra è di accompagnare gli studenti in un viaggio tra i 
principali argomenti scientifici che sono stati trattati in questi anni attraverso le tematiche: Spazio ed 
Evoluzione, Neuroscienza e Salute, Ambiente ed Energia, Scienza e Arte. Per farlo lo studente si troverà 
di fronte a installazioni ed exhibit interattivi che mostrano le attuali conoscenze in quella specifica area.  
Gli studenti potranno osservare il personale di accoglienza e la guida. 
A seguire effettueranno un breve tour a Bergamo Bassa: Porta Nuova, Teatro Gaetano Donizetti, Chiesa 
Santa Maria Immacolata delle Grazie, Torre dei Caduti, Monumento al Partigiano. L’uscita ha l’obiettivo 
di far visitare alcuni dei monumenti che gli studenti hanno trattato all’interno degli itinerari turistici 
realizzati. 
 
Gli allievi partiranno da scuola alle ore 9:00 per raggiungere a piedi il Bergamo Science Center 
accompagnati dai proff.ri ADDAMO LAURA, BENTIVENGA VIVIANA. 
Al termine della visita della città, indicativamente alle ore 13:00, gli studenti rientreranno al proprio 
domicilio 
 
Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  
 
Con la presente vengono individuati come proff.ri accompagnatori:  
ADDAMO LAURA, BENTIVENGA VIVIANA 

 
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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