Agli Alunni delle classi 3^-4^
Liceo Linguistico
Ai Docenti
Ai genitori
Circ. n. 40
Oggetto: USCITA DIDATTICA A FIRENZE

Si comunica che per il giorno mercoledì 18 maggio 2022 è stata organizzata un’uscita didattica Firenze, in
comune accordo con gli alunni delle classi III e IV Liceo Linguistico, i quali si sono fatti loro stessi promotori
dell’iniziativa.
L’obiettivo dell’uscita consiste nel trovare riscontro di quanto appreso tra i banchi di scuola nella realtà storica
della città menzionata, immergendosi nei luoghi più significativi del Rinascimento e dell’Umanesimo italiano.
Per recarsi a Firenze verrà utilizzato il treno ad alta velocità, il punto di ritrovo è alla stazione di Bergamo alle ore
5.30. ll rientro è previsto nel medesimo luogo per le ore 22.30. Durante il viaggio di ritorno verrà effettuato un
cambio di treno alla Stazione centrale di Milano per le ore 21.10: per venire incontro alla comodità delle famiglie
sarà concessa la possibilità di considerare tale luogo come punto di ritrovo per il rientro, previa precedente
comunicazione alla scuola.
Il costo previsto per l’uscita è di € 100,00 che verranno raccolti a scuola entro e non oltre mercoledì 13 aprile. Nel
prezzo non è compreso il costo dei pasti e di eventuali extra. La cifra indicata potrebbe subire lievi variazioni in
base al numero dei partecipanti e al costo del biglietto del treno al momento della prenotazione.
I genitori sono invitati a esprimere la loro adesione tramite la compilazione del Form al seguente link entro e
nonoltre il 12 aprile: https://forms.office.com/r/afHVysB1k0
Allo stato attuale delle misure anti-Covid, per partecipare all’uscita sarà necessario il Green pass base, un
documento di identità la mascherina FFP2.
Il Docente
responsabile
Prof. Mazzola Andrea
La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
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