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Circ. n. 403/P 
Bergamo, 14 marzo 2019                                        
                                                 Agli studenti ed alle studentesse delle classi 2^AP -2^CP 

                                                 Alle loro famiglie  

                                                 Ai docenti delle classi in elenco                                                  

                                                 Al personale ATA  

 

Oggetto: NOTA INFORMATIVA USCITA DIDATTICA LAB. CINEMATOGRAFICO ‘ESSERE O NON ESSERE’ –   
                 FESTIVAL ORLANDO 
 
A conclusione del procedimento di organizzazione dell’uscita didattica di cui in oggetto, considerate le 
adesioni pervenute alla data del 25/02/2019, 2AP (n° 25) 2CP (18), si informano quanti in indirizzo che il 
giorno 26-03-2019 le classi parteciperanno all’USCITA DIDATTICA per partecipare al laboratorio 
cinematografico. 
 
Referente del progetto: Prof. ssa Irene Gregis 
Classe destinataria: in elenco 

Data prevista per l’uscita: martedì 26 marzo 2019 
Coerenza con il PTOF: 3  
Destinazione dell’uscita: Cineforum Piazza della Libertà 
Costo pro-capite del biglietto di ingresso: 3,00 euro  
Gratuità concesse dall’organizzazione: docenti 
Luogo: Bergamo, Piazza della Libertà 
Prenotazione: effettuata 
Modalità di pagamento del biglietto d’ingresso al cineforum: pagamento in loco 
Modalità di trasporto: autobus ATB 
Ora e luogo di ritrovo degli studenti: le classi si ritroveranno alle ore 8:10 presso l’ingresso del Cineforum in 
Piazza della Libertà a Bergamo, dove i docenti accompagnatori provvederanno a fare l’appello. 
Ora e luogo di ritorno: terminata la proiezione del film, non prima delle ore 13, gli studenti ritorneranno a 
casa autonomamente.  
Studenti partecipanti: 2AP (25) – 2CP (18) 
Numero docenti accompagnatori totali: 5  
Accompagnatori disabili: Allocca – Di Giorgi – Carminati M.P. (2AP); Caci – Giannella (2CP) 
Necessità particolari: nessuna 
 
 

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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