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Cir. n. 238                                 Bergamo, 16 marzo 2023 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 2C AL 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL DSGA 

 
OGGETTO: Uscita didattica 2C AL– Cascina del Sole - famiglia Rossi  – 02-05-2022 
 
Gli studenti della classe 2C AL parteciperanno in data 21/03/2023 all’uscita didattica organizzata presso 
Cascina Sole di Giacomo Rossi, Via Al Luio, 89, Alzano Lombardo (BG), dove gli studenti potranno: 

• incontrare la realtà di una piccola azienda rurale;  
• conoscere una filiera di produzione corta sul territorio relativamente alla produzione lattiero-

casearia; 
• apprendere la tecnica di trasformazione del latte in formaggio;  
• osservare la denaturazione proteica e la relativa coagulazione. 

 
Gli allievi si ritroveranno alle ore 8:00 davanti alla Stazione TEB BERGAMO in piazzale Guglielmo 
Marconi n°7 per poi prendere il tram che porta ad Alzano Lombardo. Qui scenderanno e ci si sposterà 
a piedi (15 minuti circa) verso la Cascina Rossi dove avrà luogo l'attività didattica.  
Al rientro verrà fatto lo stesso percorso a ritroso con arrivo previsto in stazione a Bergamo per le 13:00 
circa, da cui gli studenti rientreranno al proprio domicilio autonomamente. 
Gli studenti provvederanno autonomamente a munirsi dei biglietti del tram di andata e ritorno da 
Bergamo ad Alzano Lombardo. 
 
 
Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  
Con la presente vengono individuati come prof.ri accompagnatori:  
ROSSI LUCA, LORENZETTI AURORA 
 
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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