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Circ. n. 1.g m                                         Ai genitori degli alunni 
 della classe 3^  Sec. I Grado 

Uscita didattica a Trieste e in Slovenia 
 
Gentili famiglie, 
gli alunni della classe terza media, dal 23 al 25 ottobre, accompagnati dai professori Castellozzi e Vedovati, effettue-
ranno la loro gita di istruzione di fine corso a Trieste e in Slovenia. La scelta è motivata da ragioni storiche (centena-
rio della fine della prima guerra mondiale), culturali e artistiche. 
 
Ecco il programma: 
23 ottobre:                                                                                                                                                                                              
- Partenza da Bergamo Rotonda dei Mille ore 7.00 in autopullman 
- Arrivo a Trieste e visita con guida della città con attenzione alla storia fine 800 – primi 900  
- Pranzo al sacco e continuazione  della visita alla città 
- Arrivo in Albergo – Cena e pernottamento – 
24 ottobre 
- Colazione e partenza per la visita alla FOIBA DI BASOVIZZA o di  RISIERA DI SAN SABBA  
- Dopo la visita spostamento in Slovenia a PIRANO (pranzo fornito dall’hotel) 
- Visita della città  
- Cena e pernottamento  
25 ottobre 
- Colazione e partenza per CAPORETTO  
- Visita guidata al Museo della Guerra (pranzo fornito dall’hotel) 
- Partenza per Bergamo con arrivo previsto per  18.00-19.00  
 
Il costo del viaggio è di 325,00 euro. 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman G.T. riservato come da programma 
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere multiple  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (i 2 pranzi sono 

previsti con il cestino fornito dall’hotel) 
- Visite guidate come da programma (due mezze giornate a Trieste, una mezza giornata a Pirano e visita guidata 

del Museo della guerra di Caporetto) 
- Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio 
Sono esclusi il pranzo del primo giorno ed eventuale deposito cauzionale  
 
La quota di partecipazione è di 325,00 euro da versare con Bonifico sul conto  IBAN     IT 30 O 03111 11101 
000000041838UBI Banca SpA sede di Bergamo c/c intestato a Opera S. Alessandro Collegio Vescovile S. Alessandro 
con causale GITA A TRIESTE OTTOBRE 2018.  Copia del bonifico è DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO E NON 
OLTRE VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018  unitamente alla dichiarazione in allegato.  

 
Bergamo, 2 ottobre  2018 
 
 Il coordinatore delle Attività didattiche 
 (Prof. Domenico Gualandris) 
 
 
 
Tagliando da Consegnare in segreteria (signora Silvana) entro venerdì 12 ottobre 2018 p.v. unitamente alla copia del 
bonifico. 
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Il sottoscritto……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………….……………. ……………..     
 
della classe ______ Sec. I Gr.,     a.s. 2018/2019 

 
ISCRIVE     NON ISCRIVE   

 
suo/a figlio/a al viaggio a Trieste.  
 
Esonera la scuola   da responsabilità per infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti 
accompagnatori. 
 
 
Bergamo,…………………………..    Firma del Genitore  ………………………………….. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al Preside del Collegio Vescovile S. Alessandro 
 

Il sottoscritto_____________________________________________ alunno della      classe    ____ Sec. I grado  

N. cellulare ______________________________________ iscritto per il viaggio a TRIESTE   nei giorni 23-24-25 OT-

TOBRE con programma approvato dal Consiglio di classe della scuola 

si impegna: 

1. Ad osservare in ogni suo aspetto il regolamento disciplinare della scuola durante il viaggio. 
2. A rispettare con puntualità gli orari previsti dal programma. 
3. A non utilizzare il cellulare in momenti diversi da quelli concordati con i docenti accompagnatori. 
4. A non allontanarsi senza autorizzazione dei responsabili del gruppo, anche per breve tempo, sia durante il 

viaggio, sia durante le visite culturali in programma. 
5. Ad attenersi con serietà alle disposizioni dei responsabili. 
6. A comportarsi con educazione sia durante il viaggio sia durante la permanenza in albergo. 
7. A ritirarsi nella propria camera da letto nell’ora stabilita dai responsabili e a non entrare in altre camere, per 

non perdere e far perdere ore di sonno. 
8. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il comportamento non conforme all’impegno assunto cau-

serà provvedimenti disciplinari (comunicazione delle infrazioni alle famiglie, sospensione dalle lezioni, peso 
sul voto in condotta) 

 

Bergamo, _________________________                        FIRMA alunno/a 

 _____________________________ 

Firma del Genitore………………………………….. 

Allegato alla circ. n. 1  g m .      


