Agli alunni
Ai genitori
e ai docenti
Circ. n. 47

Oggetto: Uscita didattica – Milano Romanica

Gentili genitori,
la presente per comunicare che in data giovedì 26 maggio 2022, le classi seconde dei Licei degli indirizzi di
Scienze Applicate, Linguistico e Scienze Umane, parteciperanno ad un’uscita didattica di una giornata a
Milano.
L’uscita è organizzata a conclusione di un progetto di storia e scienze umane che ha visto i ragazzi
coinvolti nella preparazione della stessa. Verrà infatti seguito l’itinerario della città nelle sue origini
romane così come proposto dai ragazzi che per l’occasione faranno anche da guide turistiche spiegando i
principali monumenti.
L’uscita vuole caratterizzarsi anche per essere un momento di classe a conclusione del biennio trascorso,
in cui ognuno mette a disposizione del gruppo le proprie competenze in un’ottica di collaborazione
(dall’acquisto dei biglietti direttamente presso la stazione dei treni e metropolitana, al gestire le tappe della
visita, fino al saper condividere un momento di aperitivo insieme e relazionarsi in un modo diverso rispetto
a quanto avvenuto in questi due anni in cui la socialità al di fuori della scuola è stata limitata).
Il costo previsto della gita prevede gli spostamenti in treno e metropolitana per cui i biglietti verranno
presi in loco e l’aperitivo. Il pranzo sarà libero e a carico dei ragazzi.
Non è da anticipare nessuna cifra, ma ogni ragazzo dovrà avere con sé i soldi per:
1. Biglietto treno A/R – circa 12,00€
2. Biglietti metropolitana – 2 x 2.00€ = 4,00€
3. Aperitivo presso il locale Pane e Vino = 9,00€
Totale= 25,00€
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PROGRAMMA:
Il ritrovo è alle h. 8.15 presso la stazione dei treni di Bergamo.
In quella sede si acquisteranno i biglietti del treno.
Arrivo in stazione Centrale e spostamento in metropolitana fino alla fermata di Sant’Ambrogio (linea verde)
VISITA DELLA MILANO ROMANICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CORSO MAGENTA 15 (MONASTERO MAGGIORE, CHIESA DI SAN MAURIZIO, TORRE DI ANSPERTO)
BASILICA SANT’AMBROGIO
COLONNATO E BASILICA DI SAN LORENZO
BASILICA DI SANT’EUSTORGIO
PORTA TICINESE (VENEZIA, ROMANA, GARIBALDI)
NAVIGLI E DARSENA
Aperitivo presso il locale “PANE E VINO” per la visita delle mura romane nel giardino interno del
locale (https://www.panevinomilano.com/ )

Ritorno con la metropolitana in stazione Centrale per le 17.00 circa e rientro alla stazione dei treni di
Bergamo per le 18.00 circa.
Si chiede gentilmente di far pervenire il modulo di adesione all’uscita entro giovedì 19 maggio.
Le Docenti responsabili
Prof.ssa Resenterra Chiara
Prof.ssa Finocchiaro Valentina
La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
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MODULO DI ADESIONE DA RESTITUIRE COMPILATO ENTRO GIOVEDI’ 19 MAGGIO
ALLE DOCENTI RESPONSABILI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ genitore
dell’alunno/a________________________________________________ della classe 2^
del Liceo _______________________



AUTORIZZA la partecipazione all’uscita didattica “ Milano Romanica”
NON AUTORIZZA la partecipazione all’uscita didattica “Milano Romanica”

Firma ______________________
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