Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 45
Oggetto:

Visita d’istruzione
“Egitto: la straordinaria scoperta del faraone Amenofi II”

Si comunica che mercoledì 20 dicembre per le classi I Liceo delle Scienze Umane, I Liceo Linguistico e I Liceo
delle Scienze Applicate è stata organizzata una visita d’istruzione a Milano.
La visita sarà così articolata:

- ore 7.45 ritrovo a scuola e partenza con il pullman per Milano;
- ore 10.00 e 10.15 inizio visita guidata in due gruppi della durata di 75 minuti circa;
- Il rientro è previsto entro il termine delle lezioni nella mattinata.
Si comunica inoltre che, come specificato nel documento di pre adesione, la quota di partecipazione è stata
calcolata con precisione in seguito alla conferma degli alunni che aderiscono all’uscita.
Si richiede pertanto una quota per l’intera giornata di euro 35 e si invitano i rappresentanti di classe degli alunni a
incaricarsi della raccolta e della consegna in segreteria entro e non oltre venerdì 10 novembre.

La visita d’istruzione è da intendersi come parte integrante della didattica e pertanto gli alunni che non
partecipano
all’uscita
dovranno
regolarmente
giustificare
l’assenza
sul
libretto.
Si ricorda che, per la partecipazione alle visite d’istruzione, si rimanda ai criteri disciplinari stabiliti dal Consiglio
d’istituto e dal Consiglio di Classe.

Bergamo, 7 novembre 2017

Il coordinatore d’indirizzo
Prof.ssa Francesca Fioretti
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