Agli Alunni delle classi 3^ - 4^ - 5^
Liceo Scienze Applicate
3^ Liceo Linguistico
Ai Docenti
Ai genitori
Circ. n. 26
Oggetto: USCITA AL MUSEO SCIENTIFICO “EXPLORAZIONE”
Si comunica che per il giorno lunedì 21 marzo 2022 è stata organizzata un’uscita didattica al Museo Scientifico
“Explorazione”, per partecipare a dei laboratori di fisica.
L’obiettivo dell’uscita è la visione e la sperimentazione delle teorie e degli argomenti studiati a lezione in modo da
osservarne l’applicazione in semplici esperimenti. Il Museo Scientifico “Explorazione”, che fa parte del Sistema
Museale “Treviglio Musei”, è nato proprio per la diffusione del sapere scientifico attraverso delle esperienze
operative, atte a stimolare l’interesse degli studenti verso le discipline scientifiche.
Per recarsi a Treviglio verrà utilizzato il treno, pertanto il punto di ritrovo è nel piazzale della stazione dei treni di
Bergamo alle ore 08:00. Ogni studente dovrà presentarsi già munito del proprio biglietto personale di andata e
ritorno Bergamo /Treviglio (i biglietti sono acquistabili on line sul sito di Trenord o Trenitalia o presso la biglietteria
della stazione nei giorni precedenti, costo andata e ritorno € 5,80).
Il treno utilizzato per recarsi a Treviglio è il REG 22626 che parte da Bergamo alle 08:20 mentre il treno del ritorno è
il REG 22647 che parte da Treviglio alle ore 13:08.
Non è previsto il rientro a scuola, pertanto dalla stazione dei treni di Bergamo ogni studente in modo autonomo
farò ritorno a casa.
Il costo per ingresso al Museo è di € 8,00 che verranno raccolti a scuola nei giorni precedenti l’uscita.
I genitori sono invitati a esprimere la loro adesione tramite la compilazione del Form al seguente link entro e
non oltre il 7 marzo: https://forms.office.com/r/QNcUpNAMyu
Per partecipare all’uscita sarà necessario il Green pass richiesto per l’utilizzo del treno e la mascherina FFP2 (si
raccomanda anche di portare la propria carta d’identità per eventuali controlli).
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