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AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI PRIME DEL COLLEGIO VESCOVILE 

 

Circ. n.5M 

 

OGGETTO: gita conclusiva del Progetto Accoglienza classi prime a Peschiera del Garda 

 

Gentili famiglie,  

il Consiglio di Classe, a conclusione del Progetto Accoglienza propone nelle giornate di Venerdì 30 

settembre e Sabato 1 ottobre 2022, un’uscita didattica residenziale che ha il fine di consolidare la prima 

fase di un percorso di inserimento e socializzazione che abbraccerà tutti e tre gli anni della Scuola 

secondaria di I grado. 

I docenti che accompagneranno le classi: 

professor Lorenzo Cornago 

prof.ssa Gaia Gualandris 

prof.ssa Esther Maffi 

prof.ssa Anna Sobatti 
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PESCHIERA DEL GARDA 30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2022 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

VENERDI 30 SETTEMBRE 

Ritrovo alle ore 8 nel piazzale della stazione dei treni di Bergamo. 

Partenza delle classi alle ore 8.20 con il treno e arrivo a Peschiera del Garda alle ore 10. 

Visita del centro storico e pranzo al sacco. 

Dopo pranzo i ragazzi si sistemeranno in albergo. 

Nel pomeriggio è previsto un giro a piedi che comprende la visita della Fortezza e di Porta Brescia; il 

camminamento di ronda che unisce i bastioni Tognon e Feltrin e piazza Batteloni per concludersi con la 

Palazzina Storica e il Parco di Catullo dove i ragazzi avranno del tempo libero per giocare e riposare. 

 

La sera è stata organizzata una cena in pizzeria con passeggiata sul lungolago e, perché no, un bel gelato! 

Rientro in albergo e pernottamento. 
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SABATO 1 OTTOBRE 

Sveglia e colazione. 

Nella mattinata proseguiremo la visita di Peschiera del Garda, ripartendo dalla piazza Ferdinando di Savoia, 

meglio conosciuta come Piazza d’Armi. Affacciati sulla piazza, osserveremo il lungo edificio del Carcere 

militare e la Chiesa parrocchiale di San Martino, proprio vicino a dove furono rinvenuti resti dell’abitato di 

epoca romana, sorto probabilmente verso la fine del primo secolo a.C. Dopo aver attraversato il Ponte dei 

Voltoni chiuderemo la visita con la passeggiata all’esterno della cinta muraria. 

Verso le ore 12 è previsto il pranzo.  

Rientro: partenza da Peschiera con il treno alle ore 12.57 e arrivo in stazione a Bergamo alle 14.54. 

 

La quota di partecipazione alla gita è di € 130 e comprende 

- trasferimento a/r da Bergamo in treno 

- Cena in pizzeria  

- Pernottamento 

- Prima colazione 

- Pranzo di sabato 1 ottobre 

Si richiede il PRANZO AL SACCO portato da casa per il pranzo di Venerdì 30 settembre. 

Non sono necessari soldi per spese extra; merenda/gelato sarà offerto dalla scuola. 

Si richiede il pagamento con BONIFICO BANCARIO al seguente IBAN: 

IT82U0306911166100000012612 

indicando nella causale Nome-Cognome dell’alunno, classe, e la specifica -gita Peschiera-. 

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

versamento, al coordinatore di classe entro e non oltre GIOVEDI 15 SETTEMBRE.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno/a _______________________ 

classe _____ 

 

 

◻ ADERISCO    ◻ NON ADERISCO 

 

alla gita a Peschiera del Garda 

 

Firma 

____________________________________ 

 

 

 

 

Bergamo, 12/09/2022  

 

La Preside 

Prof.ssa Annamaria Gabbiadini 


