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Circ. n.16 .g m                                         Ai genitori degli alunni 
 della classe 1^  Sec. I Grado 

Uscita didattica a Schilpario 
 
Gentili famiglie, 
gli alunni della classe prima media, il 14 e il 15 maggio, accompagnati dai professori Erika Porto e Andrea Pinese, ef-
fettueranno la loro gita a Schilpario.  
La scelta della località è stata fatta per offrire agli studenti due giornate di contatto con la natura e insieme di attivi-
tà sportiva. 
Ecco il programma: 
14 maggio:                                                                                                                                                                                               
- ore 8.00 Partenza da Bergamo Rotonda dei Mille in autopullman 
- ore 9.45 Arrivo a  Schilpario  e sistemazione nelle camere 
- Ore 10.30 Spostamento verso il Raid Avventura  
- Ore 13.00 Pranzo al sacco (portare da casa) 
- Ore 17.00 Rientro in Albergo  
- Ore 18.00 Visita al museo etnografico 
- Ore 19.30  Cena  
- Serata in oratorio 
15 maggio 
- Ore 7.30 Sveglia e colazione 
- Ore 8.30 Trasferimento a piedi alle miniere 
- Ore 9.15 Visita alle miniere 
- Ore 13.00 Rientro in  albergo 
- Ore 13.30 Pranzo 
- Ore 14.30 Attività di gruppo 
- Ore 16.30 Rientro a Bergamo con arrivo previsto per le ore 18.15. 
 
La quota di partecipazione è di 120,00 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 SCHILPARIO MAGGIO 2019.  Copia del bonifico è DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO E 
NON OLTRE VENERDÌ 10 MAGGIO 2019  unitamente alla dichiarazione in allegato.  
Bergamo, 3 maggio  2019 
 Il coordinatore delle Attività didattiche 
 (Prof. Domenico Gualandris) 
 
Tagliando da Consegnare in alla coordinatrice di classe Prof. Erika Porto entro venerdì 10 maggio 2019 p.v. unita-
mente alla copia del bonifico. 
 
Il sottoscritto……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….  
 

genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………….……………. ……………..     
 

della classe ______ Sec. I Gr.,     a.s. 2018/2019 
 

ISCRIVE     NON ISCRIVE   
 

proprio/a figlio/a all’uscita a Schiplario.  
Esonera la scuola   da responsabilità per infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti 
accompagnatori. 
 
Bergamo,…………………………..    Firma del Genitore  ………………………………….. 
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Al Preside del Collegio Vescovile S. Alessandro 

 

Il sottoscritto__________________________________________ alunno della      classe    ____ Sec. I grado  

N. cellulare ______________________________________ iscritto per l’uscita a Schilpario   nei giorni 14-

15 MAGGIO 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 du-

rante 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 as-

sunto causerà 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. 16  g m .      


