
Opera Sant’Alessandro – Collegio Vescovile Sant’Alessandro 
Scuola Paritaria Secondaria di Primo Grado  

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

  
   Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 e-mail: media.santalex@osabg.it 

 

Circ. n. 15 g.m.  
 

Ai genitori degli alunni della Classe 3^  
della Scuola secondaria di primo grado 

 
Oggetto: Prove aperte al Teatro della Scala di Milano 
 
Gentili signori, 
lunedì 13 maggio 2019 gli studenti, insieme alle classi terze dell’Istituto Sacro Cuore di Villa d’Adda e accompagnati 
dai prof. Castellozzi e Duranti, avranno l’opportunità di assistere ala prova generale dell’Orchestra Filarmonica del 
Teatro alla Scala di Milano, a completamento di un lavoro specifico con il professore di Musica. 
Il maestro Daniele Gatti  dirigerà la  Sinfonia n. 29 in la magg. K 201  di  W. A. Mozart e la  Sinfonia n. 5 in re min. op. 
47 dì   Šostakovič.  
Il trasporto è con il pullman in partenza dalla Rotonda dei Mille alle ore 7.50. Il rientro è previsto alle ore 
15.30/16.00 circa. Il costo del trasporto  e del biglietto di ingresso è di 24,00 Euro.  A tutti gli studenti sarà fornito il 
pranzo dalla scuola al costo di 6.00 Euro: tale importo aggiuntivo sarà versato solo da coloro che non usufruiscono 
regolarmente della mensa nella giornata di lunedì.              
 
L’importo complessivo (24,00  Euro o 30,00 Euro) sono da versare con bonifico bancario entro e non oltre martedì 7 
maggio 2019  sul seguente conto corrente:  IBAN     IT 30 O 03111 11101 000000041838UBI Banca SpA sede di Ber-
gamo c/c intestato a Opera S. Alessandro Collegio Vescovile S. Alessandro con causale: cognome e nome dell’alunno 
– classe –  Uscita al Teatro della Scala del 13 maggio 2019). 
 
Il tagliando di adesione, unitamente alla ricevuta del bonifico, va consegnato alla bidella Sabrina entro il 7 maggio 
2019. 
Cordiali saluti. 
 
Bergamo, 23 aprile 2019                        Il dirigente scolastico 

         Prof. Domenico Gualandris 

  
 

Consegnare alla  bidella Sabrina entro MARTEDì 7 MAGGIO insieme alla ricevuta del bonifico 

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

Il sottoscritto__________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a____________________________ della classe_____________ I Grado a.s. 2018-2019  

 Autorizza la partecipazione dell’alunno/a all’uscita a Milano esonerando la scuola da responsabilità per 

infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti accompagnatori. 

 Versa mediante bonifico la quota di 24,00 Euro (è iscritto regolarmente alla mensa del lunedì) 

 Versa mediante bonifico la quota di 30,00 Euro (24,00 + 6,00 per il pasto). 

 

 

Bergamo, _____________________   

Firma del Genitore____________________________ 


