Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 104

Oggetto: Visita d’istruzione “Leggere e scrivere in latino: introduzione alla lettura epigrafica”

Si comunica che venerdì 18 maggio per le classi I e II Liceo Linguistico è stata organizzata una visita d’istruzione al
Museo Civico Archeologico di Bergamo.
La visita sarà così articolata:
- Ritrovo alle ore 14.00 presso la scuola e partenza a piedi per Città Alta;
- Ore 15.00: con l’accompagnamento di una guida, visita al lapidario del Civico Museo Archeologico, nozioni di
epigrafia e laboratorio didattico;
- ore 17.00 circa: termine delle attività. Rientro da Città Alta con mezzi propri in autonomia.
Il costo totale, comprensivo di tutte le attività previste, è di euro 8,00.
Per il consenso alla partecipazione si prega di consegnare in segreteria la quota di euro 8 entro e non oltre venerdì
23 marzo: si consiglia agli alunni rappresentanti di classe di ritirare la somma complessiva e di consegnarla in
un’unica soluzione alla segreteria.
Si ricorda che, per la possibilità di partecipare alle visite d’istruzione, si rimanda ai criteri disciplinari stabiliti in
Consiglio d’Istituto e in Consiglio di classe; si sottolinea inoltre l’obbligatorietà della partecipazione in quanto la visita
si inserisce nel programma didattico: l’eventuale assenza dovrà essere giustificata.

Bergamo, 13 marzo 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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