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Cir. n. 192                         Bergamo, 24 febbraio 2023 
 

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE CLASSI TERZE 

AL PERSONALE ATA 
A DOCENTI 

AL DSGA 
 

Oggetto: Uscita didattica ACI - AGGIORNAMENTO DATE  
 
Con la presente si informa che l’uscita della classe 3EPA prevista per il giorno 28/02/2023 è rimandata al 
01/03/2023: 
 

CLASSE NR. 
STUDENTI 

DATA DOCENTI ACCOMPAGNATORI RISERVE 

3E PA 21 01/03/2023 DE MARCO ESTER - ORTALE  MARTINO - BALLATORE  
 
Si ricorda che gli alunni alle ore 8:50 si recheranno autonomamente presso la sede dell’ACI in via Angelo Maj,16 
a Bergamo dove incontreranno i propri docenti accompagnatori. Alla fine delle attività gli alunni torneranno a casa 
autonomamente. I coordinatori di classe controlleranno le autorizzazioni dei genitori sul libretto entro TRE GIORNI 
DALL’INCONTRO. 
 
Il programma della giornata si articolerà in questo modo: 
• 9:00 – 09:10 - Arrivo e accoglienza degli alunni presso Aula Scuola Guida. 
• 9:10 – 10:30 - Formazione in sala al termine del quale verrà svolto un breve questionario. 
• 10:45 –11:45 – Prova del simulatore di guida Aci Ready 2 Go - Gli effetti dell’alcool alla guida 
• 11:45 – 12:00 --Considerazioni finali, saluti e consegna di eventuale materiale informativo. 
 
Al termine dell’attività gli studenti rientreranno al proprio domicilio autonomamente. 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
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). 
 
   Referente Ed. alla Salute 
Prof.ssa M. Cristina Fraternale 

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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