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Ministero del la Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“Mar iagrazia Mamol i”  

Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 
Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –  035 260525  

sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 
 
Circ. n.314 L       Bergamo, 08 febbraio 2019 
 

Agli studenti e studentesse della classe 
                                                                                                      3^DL  

Alle loro famiglie  
Ai docenti della classe 
 

 
         
Oggetto: NOTA INFORMATIVA – VISITA DI ISTRUZIONE “MILANO CRISTIANA E MEDIEVALE – 
MEMORIALE DELLA SHOAH” 
 
Con riferimento alla circolare  267/L del 18 gennaio 2019, considerato il numero di iscrizioni pervenute,18, si 
informano quanti in indirizzo che si procede ad organizzare la visita di istruzione: 
 
Referente della visita: Prof. Mario Zenoni 
 
Classi destinatarie: indicate in indirizzo  
Data prevista per l’uscita: 25 MARZO 2019 
Coerenza con il PTOF: 1  
Destinazione dell’uscita: Binario 21 – Percorso tematico Milano cristiana e Medievale  
Programma di visita: ore 10.00 visita dei luoghi più significativi della città di epoca medievale: Duomo – 
Basilica di Sant’Ambrogio – L’antico centro comunale (Broletto, Piazza Mercanti) 
Ore 13: visita guidata (75 minuti) del Memoriale della Shoah.  
 
Costo pro-capite complessivo della visita d’istruzione: 24,35 € 
 
Modalità di pagamento per la visita del Duomo, della guida turistica e del Memoriale della Shoah: 
L’importo complessivo è di € 12,25, di cui:  
4 € (€ 2 per biglietto d’ingresso al Duomo + € 2 per radioguida) andranno pagate direttamente alla biglietteria 
del Duomo;  
€ 3,25 andranno versate direttamente alla guida turistica il giorno della visita; 
5 € andranno raccolte, a cura dei rappresentanti di classe, tassativamente entro il 18 febbraio 2019, per 
effettuare il bonifico a favore dell’Associazione Figli della Shoah. 
Gratuità concesse dall’organizzazione: ingresso al Duomo e radioguide per allievi disabili (€ 4) 
Luogo: Milano 
Prenotazione: effettuata 
Modalità di trasporto: AUTOBUS A NOLEGGIO 
Costo procapite per il solo trasporto: € 12,10 
Modalità di pagamento del solo trasporto: Le famiglie sono invitate a versare l’importo indicato, € 12,10  
secondo una delle due modalità di versamento che seguono entro la data del 18 FEBBRAIO 2019:  

◦ Attraverso C/C postale nr: 85172070 intestato a ISIS MAMOLI con la seguente causale: 
COGNOME, NOME e CLASSE (indicare la classe di appartenenza)  - VISITA DI ISTRUZIONE 
MILANO MEDIEVALE – BINARIO 21 

Attraverso BONIFICO BANCARIO alla seguente: BANCA POPOLARE DI SONDRIO con IBAN: IT05 I05696 
11100 00000 6612X42 specificando nella CAUSALE: COGNOME e NOME della studentessa/studente, 
CLASSE  e “VISITA DI ISTRUZIONE MILANO MEDIEVALE – BINARIO 21 
 
Ora e luogo di ritrovo degli studenti: ore 07.30 c/o ISIS MAMOLI di BERGAMO 
Ora e luogo di ritorno a Bergamo: ore 18.00 circa c/o ISIS MAMOLI di BERGAMO 
Studenti partecipanti : 3DL (18)  
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Numero docenti accompagnatori: 3 (Zenoni – Cumia - Mainenti) 
Accompagnatori disabili: 1 
Necessità particolari per il trasporto: nessuna 
 
Disposizione organizzative per il referente di progetto 
 
 

 

 Il referente provvederà alla raccolta delle attestazioni di versamento del trasporto e a consegnarle al 
sig. Pasquale Di Giuseppe entro il 19 febbraio 2019 

 

 Ritirare l’elenco dei partecipanti all’uscita didattica almeno il giorno precedente la manifestazione 
 

 Tutti i docenti accompagnatori devono compilare il modulo di disponibilità docente accompagnatore 
e consegnarlo al sig. Pasquale di Giuseppe 
 

 
La referente per le visite d’istruzione, Prof. ssa Patrizia Mologni, è disponibile per ogni chiarimento. 
 

 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                           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 

 
 


