Agli Alunni delle classi 4^ Liceo Scienze Umane
Ai Docenti
Ai genitori

Circ. n. 46
Oggetto: USCITA DIDATTICA ACQUARIO DI GENOVA E VISITA CITTA’

Si comunica che per il giorno martedì 31 maggio 2022 è stata organizzata un’uscita didattica a Genova per la
visita all’Acquario e alla città, dal Porto Antico al centro storico.
Per recarsi a Genova verrà utilizzato il treno, il punto di ritrovo direttamente alla stazione dei treni di Bergamo
verso le ore 7.30. Il ritorno è previsto nello stesso luogo per le ore 20.00 circa. Dettagli e orari precisi verranno
comunicati in seguito.
La quota di partecipazione comprensiva del biglietto del treno andata e ritorno e l’ingresso all’Acquario di
Genova è di € 82,00 circa che verranno raccolti a scuola nei giorni precedenti l’uscita. Nel prezzo non è compreso
il costo dei pasti e di eventuali extra. La cifra indicata potrebbe subire variazioni in base al numero dei
partecipanti; l’importo definitivo verrà comunicato alle famiglie solamente ad iscrizioni raccolte.
I genitori sono invitati a esprimere la loro adesione tramite la compilazione del Form al seguente link entro e non
oltre lunedì 9 maggio: https://forms.office.com/r/UtbW2gLqWt
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