Agli Alunni classi I^ II^ III^ V^
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO INFORMATICO
Circ. n. 11
Oggetto: PROGRAMMA VISITA D’ISTRUZIONE MOSTRE FOTOGRAFICHE TRIENNALE DI MILANO – 29
OTTOBRE 2021
-Dieci viaggi nell’architettura italiana.
-REFOCUS. Mostra fotografica sul territorio italiano all’epoca del lockdown.

Con la presente si comunica che si conferma la visita di istruzione a Milano che si svolgerà venerdì 29 ottobre 2021
che vede coinvolti gli studenti delle classi I^ II^ III^ V^ dell’istituto Grafica e Comunicazione – Tecnico Informatico.
Gli alunni assenti dovranno presentare regolare giustificazione.
Si ricorda che per l’ingresso alle mostre sarà richiesta l’esibizione del green-pass.
L’importo della giornata in oggetto ammonta a € 21,00.
Per chi non l’avesse già fatto, la quota sarà da versare ai coordinatori delle rispettive classi entro e non oltre
lunedì 25 ottobre 2021.
Si raccomanda la massima puntualità.

Programma sintetico della visita di istruzione
- H.8.00 ritrovo a scuola: gli alunni svolgeranno regolarmente il primo modulo in orario fino alla partenza
- H.9.30 partenza con pullman privato
- visita alle mostre
- rientro previsto a scuola per le ore 14.30
NB per gli alunni che hanno in orario il IV^ modulo sarà consentita l’uscita anticipata al rientro
Si raccomanda il rispetto delle norme per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19.

Bergamo, 19 ottobre 2021

Il coordinatore di indirizzo
Prof. Giorgio Manzoni

Il Coordinatore Didattico
Prof.ssa Paola Ferrante
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