
 
Circ. n.292 

Alzano Lombardo, 21/04/2022 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Ai Registri 

delle classi 5^A - 5^C 

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

Al personale ATA 
 

 

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A VENEZIA 
 
 
Si comunica che nei giorni  
 

MERCOLEDI 27, GIOVEDI 28 e VENERDI 29 APRILE 
  

le classi 5^A e 5^C parteciperanno al viaggio d’istruzione a Venezia. 
 
Segue il programma delle giornate: 
 

Mercoledì 27 Aprile 
- ore 6:00 ritrovo alla stazione dei treni di Bergamo  
- ore 10.00 circa arrivo a Mestre, Visita al Museo del ’900 (prenotato e pagato) 
- ore 13.00 pranzo libero 
- ore 15.00-15.30 sistemazione in Ostello 
- ore 16.30 visita guidata al centro storico di Venezia (piazza s. Marco, Procuratie, Biblioteca 

Marciana) 
- ore 20.00 cena libera 
- ore 22.30 Imbarco per Circolare nottura Giudecca-Canal Grande 

 

Giovedì 28 Aprile  
- ore 9.30 partenza per  visita a Cà Pesaro (prenotata e pagata) e scuola grande S. Rocco 

(prenotata) 
- ore 13.00 pranzo libero 
- ore 16.00 visita alla collezione Peggy Guggenheim (prenotata e pagata) 
- ore 18.00 rientro in Ostello 
- ore 20.00 cena libera 
- dopo cena partita a pallavolo a S. Elena 

 

Venerdì 29 Aprile 
- ore 10.00 Visita alla Biennale di Arte di Venezia (giardini) (prenotato e pagato) 
- ore 13.00 Pranzo libero 
- pomeriggio Visita Biennale (Arsenale) 
- ore 17.30 circa arrivo alla stazione di Venezia S.Lucia 
- ore 21.00 circa arrivo a Bergamo Stazione 





 

 
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti Anna Barbato, Sarah Cicinelli, Sergio Manara. 
 
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. 

 
La prima colazione sarà servita in Ostello, i pranzi e le cene sono liberi, dunque saranno a cura 
dei singoli studenti. 
 

Si ricorda l’obbligo della mascherina FFp2 sui trasporti pubblici e nei Musei. 
 
Il docente referente prof.  Manara Sergio resta a disposizioneper 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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