Agli Alunni e ai Genitori della classe 1^
del Liceo delle Scienze Umane
e p.c. ai Docenti
Circ. n. 68
Oggetto: MUSEO CIVICO DELLE SCIENZE NATURALI – LABORATORIO
Si comunica che per la classe prima del Liceo Scienze Umane è stato organizzata un’attività didattica presso il Museo
civico di scienze naturali di Bergamo, che si svolgerà in orario scolastico il 31 gennaio 2018.
La mattina sarà così articolata:
- ore 8:00 Ritrovo a scuola e partenza a piedi verso Città Alta.
-

dalle 9 alle 12:30 Laboratorio didattico sul riconoscimento di minerali e rocce

-

ore 12:45 Rientro da Città Alta con mezzi propri in autonomia.

Si ricorda che, come specificato nel documento di pre adesione, la quota di partecipazione è stata calcolata con
precisione in seguito alla conferma degli alunni che hanno aderito all’uscita. Si richiede pertanto una quota
partecipativa di euro 4: si invitano i rappresentanti di classe degli alunni a incaricarsi della raccolta e della consegna in
segreteria entro e non oltre martedì 9 gennaio 2018.
L’attività è da intendersi come parte integrante del percorso didattico 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, 18 dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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