
 

Circ. n.  294        Alzano Lombardo, 21/04/2022 

 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai Registri 

delle classi 2A - 2B 

 

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

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: USCITA DIDATTICA A MONZA 

 

Si comunica che 

VENERDÌ 29 APRILE 2022 

le classi 2^A e 2^B parteciperanno all’uscita didattica a MONZA per condividere un’esperienza 

legata alla cultura longobarda e vivere momenti di relazione. 

Di seguito il programma della giornata: 

 ore 7:45, ritrovo presso la stazione FS di Bergamo, gli alunni raggiungeranno la stazione 

con mezzi propri, la partenza del treno è alle ore 08:20; 

 dalle ore 10:00, incontro con le guide per la visita del centro storico di Monza, Museo del 

Duomo, Duomo di San Giovanni Battista e Cappella di Teodolinda con la Corona Ferrea e 

il ciclo pittorico degli Zavattari; 

 trasferimento al Parco Reale, pranzo al sacco; 

 ore 16:49 rientro per Bergamo con il treno, arrivo in stazione alle ore 17:40, ritorno in 

autonomia alle proprie residenze. 

Le classi 2^A e 2^B saranno accompagnate rispettivamente dai docenti Aurelio Bertocchi, 

Federica Cortinovis e Caterina Belli, Gianluca Valentinuzzi. 

 

I costi a carico degli studenti sono: 5,00€ a studente per ingresso alla Cappella di Teodolinda; 

180,00 € da ripartire sul numero di studenti partecipanti per il servizio di due guide per la visita al 

centro storico di Monza, Duomo e Museo del Duomo. 

I biglietti del treno devono essere acquistati singolarmente. 

 

Si raccomanda l’utilizzo continuo di mascherina FFP2 e green pass base per il trasporto. 





Si chiede ai genitori delle classi 2A e 2B di autorizzare 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. 

 

Il prof. Bertocchi, referente dell’attività, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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