Agli Alunni;
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 116

Oggetto: Visita d’istruzione MILANO – MUDEC Frida Kalho – 17 maggio 2018
Si comunica che il giorno 17 maggio 2018 per l’indirizzo di Grafica e Comunicazione (classe I^, II ) – Tecnico
Informatico (classe V^) è stata organizzata una visita d’istruzione a Milano.
Il programma prevede:
_ partenza da Bergamo con pullman privato alle ore 7.00.
_ visita guidata alla mostra di Frida Kalho c/o museo MUDEC. (9.30 in due gruppi)
_ percorso nella città in zona Tortona, Porta Genova, Navigli, Darsena
_ rientro a Bergamo previsto per le 17.00.
Il costo totale per studente, comprensivo di tutte le attività previste, è fissato in euro 40,00€.
N.B. Non è incluso il pranzo.
L’importo è stabilito considerando l’adesione di tutti gli alunni iscritti alle rispettive classi. L’eventuale NON
adesione di qualche alunno determinerà la modifica dell’importo (con conseguente compensazione a
consuntivo) e in qualsiasi caso la visita d’istruzione verrà confermata solo al raggiungimento del numero
minimo di iscritti stabilito in misura pari al 85% degli alunni previsti.
I docenti accompagnatori saranno:
_ Prof. Alessandro Marzetti
per la classe I^GC
_ Prof. Luca Mazzola
per la classe II GC
_ Prof. Manuel Previtali
per la classe V ITI
Per il consenso alla partecipazione si prega di compilare il cedolino sottostante e riportarlo compilato in
segreteria con la quota di euro 40,00 entro e non oltre venerdì 20 aprile 2018.
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, 12 aprile 2018

Il coordinatore di Indirizzo

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giorgio Manzoni

Prof.ssa Paola Ferrante
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Circ. 116 - CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE (da restituire compilato in segreteria con la quota di euro 40,00 entro e non oltre venerdì 20 aprile 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto madre/padre ………………………………………………. dell’alunno/a…………………………………………………..
frequentante la classe……………………………. dell’Istituto Tecnologico Grafica e Comunicazione / Tecnico
Informatico

AUTORIZZO

mio figlio/a a partecipare alla gita di istruzione a Milano il giorno 17 maggio 2018 .
Allego 40,00€. o copia dell’avvenuto versamento
Eventuale quota in compensazione verrà richiesta all’atto della definizione del numero di partecipanti e quindi del costo
definitivo.

In fede
…………………………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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