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Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 
 

Circ. n.184/P       
Bergamo, 06 Dicembre 2018 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Al coordinatore della classe 1^BP  

        Al Personale ATA 
         
 
Oggetto: NOTA INFORMATIVA - USCITA DIDATTICA per realizzare interviste sul territorio 
 
Come da delibere di Consiglio di Classe, Collegio Docenti e Consiglio di Istituto su dà inizio 
all’organizzazione della USCITA DIDATTICA di cui in oggetto secondo le seguenti disposizioni. 
 
Referente del progetto: Prof.ssa Anna Orlando 
Classe destinataria: 1^BP 
Data prevista per l’uscita: 15 dicembre 2018 
Coerenza con il PTOF: 1- 3  
Destinazione dell’uscita: Bergamo  
Costo pro-capite: nessuno 
Luogo: Bergamo centro 
Modalità di trasporto: A piedi /Autobus ATB 
Costo del trasporto: 1,50 € 
Ora e luogo di ritrovo degli studenti: ore 8.00 gli studenti si ritroveranno nelle proprie aule dove il docente  in 
servizio alla prima ora provvederà a registrare le presenze. Terminate le operazioni di registrazione, dopo le 
ore 08.15, le studentesse e gli studenti  saranno accompagnati in centro città dai docenti. 
Ora e luogo di ritorno a Bergamo: Al termine dell’uscita, non prima delle ore 13.00, gli studenti faranno 
rientro autonomo alle proprie abitazioni 
Studenti partecipanti: 22 
Numero docenti accompagnatori totali: 4 (Orlando A.– Noris – Raimondi – Simoniello) 
Accompagnatori disabili: 1 
Necessità particolari: nessuna 
 
Disposizione organizzative per il referente di progetto: 
 

 Ritirare l’elenco dei partecipanti all’uscita didattica almeno il giorno precedente la manifestazione. 
 
Si raccomanda a tutti gli uffici e a tutti gli studenti il rispetto delle scadenze per una corretta gestione.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                         Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 
                           DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

 
         
 
Per lo staff 
Prof.ssa Patrizia Mologni 
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