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Circ. n. 23/M. 

         

AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

DEL COLLEGIO VESCOVILE S. ALESSANDRO 

 

 

OGGETTO: uscita didattica sul territorio Bergamasco  

 

 

 

Gentili famiglie,  

in collaborazione con la Fondazione Bernareggi siamo a proporvi un’uscita didattica a Bergamo strutturata 

secondo le conoscenze e le tematiche affrontate dalle diverse classi del Collegio Vescovile per arricchire 

l’offerta formativa e stimolare la curiosità verso la storia con uno sguardo attento al nostro territorio, così 

suddivisa: 

 

CLASSE PRIMA MEDIA: Giovedì 24 marzo 2022, Bergamo romana e mostra Food 

Viene proposta ai ragazzi la visita con guida dedicata a tre aree di scavo (Palazzo del Podestà, Museo e 

Tesoro della Cattedrale, via Aquila Nera); in seconda battuta visiteremo la mostra “Food Archeologia del 

cibo dalla preistoria all’antichità” allestita presso il Museo di Scienze Naturali di Bergamo. 

L’uscita si svolge in orario scolastico: partiremo alle ore 8.15, dopo l’appello, e il rientro a scuola è previsto 

per le 13.15. Non ci sono dunque variazioni sull’orario scolastico. 

Il costo dell’uscita è di Euro 6 ad alunno. 

 

CLASSE SECONDA MEDIA: Giovedì 24 marzo 2022, Aspetti del Medioevo a Bergamo 

Viene proposto ai ragazzi un percorso con guida dedicata sugli aspetti del Medioevo nella nostra città, tra 

Museo e Tesoro della Cattedrale, Aula picta della Curia, Santa Maria Maggiore, Campanone e Palazzo del 

Podestà per scoprire gli aspetti religiosi, artistici, economici e sociali della città medievale. In seconda 

battuta parteciperemo ad un laboratorio di analisi di documenti organizzato dagli esperti della Fondazione 

Bernareggi. 

L’uscita si svolge in orario scolastico: partiremo alle ore 8.15, dopo l’appello, e il rientro a scuola è previsto 

per le 13.30. 

Il costo dell’uscita è di Euro 10 ad alunno. 

 

CLASSE TERZA MEDIA: Mercoledì 30 marzo 2022, Bergamo tra Medioevo ed età moderna 

Viene proposto ai ragazzi un percorso con guida dedicata volto a delineare gli elementi di continuità e 

difformità tra la Bergamo medievale e cinquecentesca nei Musei affacciati sulle piazze al centro della città 

antica (Museo e Tesoro della Cattedrale e Museo del Cinquecento). In seconda battuta parteciperemo ad un 

laboratorio di analisi di documenti organizzato dagli esperti della Fondazione Bernareggi. 
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L’uscita si svolge in orario scolastico: partiremo alle ore 8.15, dopo l’appello, e il rientro a scuola è previsto 

per le 13.15. Non ci sono dunque variazioni sull’orario scolastico. 

Il costo dell’uscita è di Euro 10 ad alunno. 

 

 

Vi chiediamo di compilare il tagliando sottostante e riconsegnarlo, comprensivo della quota di 

partecipazione, al coordinatore di classe entro e non oltre venerdì 18 febbraio 2022.  

 

 

Bergamo, 8 febbraio 2022  

 

Il Coordinatore delle attività didattiche  

(Prof.ssa Annamaria Gabbiadini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da restituire al coordinatore di classe entro e non oltre venerdì 18 febbraio 2022. 

 

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

 

Io sottoscritto _________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________ 

 

classe ________________ 

 

 

◻ ADERISCO    ◻ NON ADERISCO 

 

all’uscita didattica sul territorio bergamasco 

 

  Firma 

  ____________________________________ 

 


