
 

Circ. n. 148 
Alzano Lombardo, 15/01/2020 

 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

delle classi 2A, 2B, 2F, 2G 

 

e p.c. Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: GIORNO DELLA MEMORIA 2020 – CLASSI SECONDE 

                    Uscita didattica a Milano 

 

 

Si comunica che 

LUNEDI’ 20 GENNAIO 2020 

 

le classi in indirizzo si recheranno a Milano per un’attività didattica sul tema dell’Ebraismo e 

dell’antisemitismo in occasione del Giorno della Memoria che ricorre, ogni anno, il 27 gennaio. 

Caratterizzeranno la giornata il passaggio al Giardino dei Giusti presso il Parco Monte Stella e le 

visite guidate alla Sinagoga di via della Guastalla e al Memoriale Binario 21 presso la Stazione 

Centrale. 

Studenti e docenti accompagnatori si ritroveranno, autonomamente, presso il piazzale della 

stazione di Bergamo alle ore 7:30.  

Gli spostamenti in Milano saranno effettuati con mezzi pubblici. 

Le classi saranno accompagnate dai docenti: 

 

CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

2A BARBATO - BERTOCCHI 

2B CAVAGNA - CHINELLI 

2F ANESA - SCALVINONI 

2G GIGLIO 

 

 

Di seguito il programma della giornata: 

 ore 8.02 partenza del treno dalla stazione di Bergamo per Milano Centrale; 

 ore 8.50 arrivo a Milano Centrale. Le classi 2A e 2B si recano al Giardino dei Giusti 

(raggiungibile con la metro, linea rossa, fermata QT8); le classi 2F e 2G si recano al 

Memoriale Binario 21 per la visita guidata (raggiungibile a piedi lungo via Ferrante Aporti); 

 ore 11.30 tutte le classi si ritrovano presso la sinagoga di via della Guastalla (raggiungibile 

con la metro, linea gialla, fermata Crocetta); 



 ore 12.45 pranzo al sacco presso i giardini pubblici della Guastalla (in caso di brutto tempo 

ci si potrà fermare all’interno dei locali della sinagoga). Al momento opportuno i gruppi si 

separano: le classi 2F e 2G si recano al Giardino dei Giusti; le classi 2A e 2B raggiungono 

il Memoriale Binario 21 per la visita guidata prevista per le ore 14.00; 

 ore 16.05 partenza di tutte le classi in treno da Milano Centrale. Arrivo previsto alla 

stazione di Bergamo alle ore 16:53. 

 

Arrivati a Bergamo, gli studenti rientreranno in autonomia alle proprie abitazioni. 

I proff. Aurelio Bertocchi e Riccardo Scalvinoni, responsabili dell’attività, rimangono a disposizione 

per qualsiasi chiarimento. 

 

 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


