
 

Circ. n. 115        Alzano Lombardo, 15/11/2022 
 

Al Sito 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai registri 

delle classi Seconde  

e p.c.   Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: GIORNO DELLA MEMORIA 2023 – Uscita didattica a Milano 

 

Si comunica che le classi Seconde si recheranno a Milano per un’uscita didattica sul tema 

dell’Ebraismo e dell’antisemitismo, collegata al Giorno della Memoria che ricorre ogni anno il 27 

gennaio. Caratterizzeranno la giornata le visite guidate al Memoriale Binario 21, presso la Stazione 

Centrale, alla Sinagoga di via della Guastalla, con il passaggio al Giardino dei Giusti, GARIWO, 

presso il Parco Monte Stella. 

Gli studenti e i docenti accompagnatori si troveranno, nelle date indicate, alle ore 7.00 per la 

partenza in pullman privato presso il piazzale delle piscine di Alzano Lombardo.  

Il rientro, con arrivo nel medesimo luogo della partenza, è previsto per le ore 18.00.  

Di seguito si riportano i dettagli riferiti all’attività. 

DATA CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

martedì 
6 dicembre 2022 

2B prof.ssa Pedretti, prof. Bertocchi 

2E prof.ssa Fuochi, prof. Cortinovis Alberto 

2F prof.ssa Belli, prof. Scalvinoni 

 

DATA CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

lunedì 
12 dicembre 2022 

2A prof.ssa Bianchi, prof. Bertocchi 

2G prof. Scalvinoni, prof. Bergamaschi 

2H prof.ssa Vergani Chiara, prof. Zanchi 

2S prof. Albini, prof. Castellani 

 

Si chiede ai genitori di autorizzare l’uscita didattica entro le ore 14:00 di sabato 19 novembre, 

scrivendo AUTORIZZO nella casella di testo a disposizione nell’opzione RISPONDI della sezione 

bacheca del registro elettronico. 

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 

Allegato: Dettagli organizzativi 





 

Allegato alla circolare n. 115 - GIORNO DELLA MEMORIA 2023 – Uscita didattica a Milano 

DETTAGLI ORGANIZZATIVI 

 

 

Per ciascuna uscita si prevede il pagamento di 

a) Accessi compresa la guida 

- 5 € cad.: ingresso Memoriale Binario 21 con visita guidata 

- 5 € cad.: ingresso Sinagoga di via della Guastalla con attività didattica 

Il pagamento verrà effettuato direttamente presso le rispettive biglietterie con rilascio di ricevute 

fiscali cumulative 

b) Viaggio in pullman privato 

Il pagamento del pullman avverrà mediante la piattaforma Pago in Rete a partire dal 22/11 ed 

entro il 30/11 p.v. 

- 15,00 € per ciascuno studente  

c) Il pranzo si intende al sacco o comunque libero 
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