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Circ. n. 408/LP                     Bergamo, 15 marzo 2019 
 

Agli studenti e studentesse delle classi  
1^BP- 1^CP -1^CL 
Alle loro famiglie  
Ai coordinatori delle classi  

 
         
Oggetto: NOTA INFORMATIVA – VISITA D’ISTRUZIONE A SIRMIONE – DESENZANO 
 
Con riferimento alla circolare 349/LP del 20-02-2019, considerato il numero di iscrizioni pervenute, n° 54, si 
informano quanti in indirizzo che si procede ad organizzare la visita di istruzione. 
 
Referente di progetto della visita: Prof.ssa Vassalli 
Classi destinatarie: indicate in indirizzo 
Data prevista per l’uscita: 12 aprile 2019 
Coerenza con il PTOF: 1  
Destinazione dell’uscita: Visita all’antico borgo veneziano di Sirmione del Garda con la Rocca Scaligera 
( salita alla torre) e le Grotte di Catullo, i resti di una villa romana posta sulla punta estrema della penisola. 
La passeggiata permette di ammirare anche l’abitato medievale e, dall’esterno, la 400esca chiesa di S. 
Maria della Neve, l’impianto termale della Fonte Boiola, la casa di Maria Callas. 
Pranzo al sacco in un parco attrezzato – Desenzano, visita del centro storico 
Programma di visita: Ingresso in due gruppi secondo la seguente scansione oraria 
ore 9.15 Ingresso I gruppo e visita guidata della Rocca Scaligera; a seguire visita guidata delle Grotte di 
Catullo 
ore 9.15 Visita guidata delle Grotte di Catullo; Ore 12.15 Ingresso II gruppo e visita guidata Rocca Scaligera 
Pausa pranzo 
Ore 14.30 trasferimento a Desenzano 
Ore 17.30 partenza da Desenzano per Bergamo 
Il costo pro-capite complessivo della visita è di  euro 15,62 di cui: 
Costo della visita guidata: € 3,52 
Modalità di pagamento della visita guidata: in loco 
Gratuità concesse dall’organizzazione: docenti accompagnatori 
Luogo: Sirmione - Desenzano 
Prenotazione: effettuata 
Modalità di trasporto: AUTOBUS A NOLEGGIO 
Modalità di pagamento per il trasporto: Le famiglie sono invitate a versare l’importo indicato, € 12,10  
secondo una delle due modalità di versamento che seguono entro la data il 30 marzo 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 
SIRMIONE- DESENZANO 

◦ 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 SIRMIONE - DESENZANO”. 

 
Ora e luogo di ritrovo degli studenti: ore 7.30 c/o ISIS MAMOLI di BERGAMO 
Orario e punto d’incontro con la guida: Al parcheggio Montebaldo alle ore 9.00 
Ora e luogo di ritorno a Bergamo: ore 19.00 circa c/o ISIS MAMOLI di BERGAMO 
Studenti partecipanti (classe per classe): 1BP (17) – 1CP (19) – 1CL (18) 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it
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Numero docenti accompagnatori totali: 6  Gangi – Giannetti Crisci (1BP) – Carminati M.P - Busetti (1CP) - 
Giunta – Lissoni (1CL) 
Accompagnatori disabili: 2 
Necessità particolari per il trasporto: nessuna 
 
Disposizione organizzative per il referente di progetto: 
 

 La referente provvederà alla raccolta delle attestazioni di versamento del trasporto e a consegnarle 
in segreteria entro il 01 aprile 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 in segreteria 

 
 
Si raccomanda a tutti gli uffici e a tutti gli studenti il rispetto delle scadenze per una corretta gestione.  
 
 
 La referente per le visite d’istruzione, Prof.ssa Patrizia Mologni, è disponibile per ogni chiarimento. 

 

 
 
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 

 

 
 
 
 
         

 
 

 


