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Circ. n.492 L       Bergamo, 16 aprile 2019 
 
 
                                                                                                        Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai coordinatori delle classi 2^ CL 
        Al Personale ATA 
         
 
Oggetto: NOTA INFORMATIVA - USCITA DIDATTICA MOSTRA BERGOMUM. UN COLLE CHE 
DIVENNE CITTA’ 
 
A conclusione del procedimento di organizzazione dell’uscita didattica di cui in oggetto, considerate le 
adesioni pervenute alla data del 12/04/2019, n°20, si informano quanti in indirizzo che il giorno 03 maggio 
2019 la classe parteciperà all’uscita. 
 
Si riassumono di seguito le modalità organizzative. 
Referenti dell’iniziativa:: Prof.ssa Franca Di Mauro 
Classe destinataria: 2^CL 
Data prevista per l’uscita: venerdì 03 maggio 2019 
Coerenza con il PTOF: 1- 3  
Destinazione dell’uscita: Mostra Bergomum - Palazzo della Ragione, Città Alta, Bergamo  
Attività prevista: dalle 10.00 alle 11.00: Visita alle sale romane del Museo Archeologico di Bergamo 
Dalle 11.00 alle 12.00: VISITA GUIDATA alla mostra Bergomum – Visita sala dell’Altomedioevo 
Bergomum è la prima mostra diffusa che ricompone le tracce di una storia millenaria che l’archeologia ha 
riportato in luce sotto la pelle della città. Il visitatore percorre il tragitto che conduce nel cuore 
di Bergomum, con i suoi suoni e i suoi abitanti, il foro monumentale, l’anfiteatro per i giochi gladiatori, il 
teatro, le botteghe, le terme pubbliche e le ricche domus.  
Costo pro-capite della visita guidata:  5,00 €  (costo della visita guidata per classe € 100) 
Modalità di pagamento della visita guidata: IN LOCO 
Luogo: Bergamo  
Modalità di trasporto: Autobus ATB 
Costo del trasporto: € 3,00 (A/R) 
Ora e luogo di ritrovo degli studenti: alle ore 8.00 gli studenti si ritroveranno nelle proprie aule per seguire le 
lezioni previste. Alle ore 9.00 le studentesse e gli studenti lasceranno le proprie aule per recarsi in Città Alta. 
Ora e luogo di ritorno a Bergamo: Al termine dell’attività, non prima delle ore 13.00, gli studenti faranno 
ritorno autonomo alle proprie abitazioni 
Studenti partecipanti: 20 
Numero docenti accompagnatori: 2 (Di Mauro – Di Paola) 
Accompagnatori disabili: nessuno 
Necessità particolari: nessuna 
 

 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 

       

            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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