
 

Circ. n. 291        Alzano Lombardo, 21/04/2022 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai Registri 

delle classi 5^F e 5^G 

 

e p.c. alla DSGA 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BOLOGNA  

 
Si comunica che 

da MARTEDI 26/04/22 a GIOVEDI  28/04/22 

le classi 5^F e 5^G  parteciperanno al viaggio di istruzione a Bologna. 

Trasferimento Bergamo-Bologna e ritorno tramite treno diretto Frecciarossa. 

Pernottamento presso l’Ostello Combo, Via de’ Carracci 69/14 (Bologna) 

 

Segue il programma delle giornate: 

Martedi  26 aprile 2022 

- ore 7:40  ritrovo stazione autolinee Bergamo  

- ore 8:00  partenza treno per Bologna  con arrivo alle 10.45 (Frecciarossa 8503) 

- Pranzo nel centro storico 

- Nel pomeriggio visita guidata della città con Agenzia Petroviana  

- Cena  

Mercoledi 27aprile 2022 

- ore 8:00 prima colazione all’Ostello  

- visita all’Alma Mater- Università di Bologna  

- pranzo nel centro storico 

- ore 13:30 partenza con pullman di linea per Villa Griffone- Museo di Marconi (Pontecchio 

Marconi). 

- ore 14:30 Visita al Museo e relativi laboratori didattici sulle onde elettromagnetiche.  

- Rientro in centro, cena  

Giovedi  28 aprile 2022 

- ore 8:00 prima colazione all’Ostello 

- visita al Museo di Ustica (ore 10-11.30 5G   e ore 11-11.30 5F ) e pranzo a seguire.  

- visita al centro storico  

- ore 19:26   partenza treno per Bergamo con arrivo alle 21:43 (Frecciarossa 9652). 





Gli studenti saranno accompagnati dai docenti  Pedretti Monica, Pellicioli Francesca, Ruscitto 

Chiara e Scalvinoni Riccardo.  

 

La quota per colazione e pernottamento è stata già versata attraverso il sistema Pago in Rete; il 

viaggio in treno è stato già saldato presso l’agenzia Destinazione Sole di Alzano.   

Il costo della visita guidata 10€ a testa, come già comunicato agli studenti, deve essere 

consegnato entro il 20 Aprile per il versamento all’agenzia. 

  

Devono essere acquistati e pagato in loco:  

 I biglietti degli autobus locali  

 L’ingresso di 4,5 € a testa presso il Museo Marconi  per l’ingresso e  per i laboratori 

didattici sulle onde elettromagnetiche 

 L’ingresso di 3 € per il Museo di Ustica  

 La tassa di soggiorno di 3 € presso l’Ostello  

 I pranzi e le cene.  

 

Si raccomanda l’utilizzo di mascherina FFP2 dove richiesta e il Green Pass per gli ingressi.  

 

Si chiede agli studenti delle classi, in quanto maggiorenni, di autorizzare autonomamente l’uscita 

didattica entro le ore 14:00 di sabato 23 aprile p.v. scrivendo AUTORIZZO nella casella di testo 

a disposizione nell’opzione RISPONDI della sezione bacheca del registro elettronico. 

 

I docenti accompagnatori e referenti dell’attività restano 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 
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