Opera Sant’Alessandro – Collegio Vescovile Sant’Alessandro
Scuola Paritaria Secondaria di Primo Grado
______________________________________________________________________________________
Circ. n. 29M

Ai genitori degli alunni
delle classi 2^ e 3^
Secondaria I Grado
Uscita didattica a RIMINI - RAVENNA – BOLOGNA

Gentili famiglie,
gli alunni della classe seconda e terza media, dal 9 all’11 Maggio 2022, accompagnati dai loro professori, effettueranno la loro gita di istruzione Rimini - Ravenna - Bologna. La scelta è motivata da ragioni storiche, culturali e artistiche.
9 MAGGIO 2022
Partenza da Bergamo Rotonda dei Mille ore 7.00 in pullman GT
Arrivo a San Marino visita guidata al Borgo arroccato in cima al Monte Titano.
Pranzo al sacco e continuazione della visita del centro storico della piccola Repubblica.
Nel pomeriggio trasferimento a Rimini e visita guidata della città con la Domus del Chirurgo.
Al termine sistemazione in albergo – Cena e pernottamento.
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10 MAGGIO 2022
-

-

Colazione e partenza per Ravenna.
Intera giornata dedicata alla visita della città con ingresso ai diversi siti di enorme importanza: Galla Placida,
Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, Basilica di San Vitale, Museo e cappella Arcivescovile per finire
con il Mausoleo di Teodorico e la Chiesa di Sant’Apollinare in Classe. Pranzo libero.
Ritorno in albergo. Cena e pernottamento.

11 MAGGIO 2022
Colazione e partenza per Bologna, incontro con la guida e visita della città con i principali luoghi di interesse del
centro storico. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per rientro a Bergamo con arrivo previsto nel tardo pomeriggio.
Il costo del viaggio è di 280.00 euro.
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman G.T. riservato come da programma.
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere multiple.
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.
Visite guidate e costo ingressi.
Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio.
La QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi al sacco o liberi /bevande/mance.
Deposito cauzionale da versare in HOTEL.
Eventuale tassa di soggiorno.
La quota di partecipazione è di 280,00 euro da versare con Bonifico sul conto:
IBAN IT 82 U 03069 11166 100000012612 INTESA SAN PAOLO filiale di Bergamo c/c intestato a Opera S. Alessandro
Collegio Vescovile S. Alessandro con causale GITA A Rimini Ravenna Bologna maggio 2022.
Copia del bonifico DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE TASSATIVO ENTRO VENERDI 18 MARZO 2022
ORE 16.00
Bergamo, 14/03/2022
La coordinatrice delle Attività didattiche
(Prof.ssa Annamaria Gabbiadini)
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Tagliando di adesione da Consegnare AL COORDINATORE DI CLASSE
Entro e non oltre VENERDI 18 MARZO 2022

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________________
della classe ________________ Secondaria I Grado a.s. 2021/2022
ISCRIVE



NON ISCRIVE



suo/a figlio/a alla gita d’istruzione Rimini - Ravenna - Bologna dal 9 all’11 Maggio 2022
Esonera la scuola da responsabilità per infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti
accompagnatori.
Bergamo, _____________

Firma del Genitore _________________________

Alla Coordinatrice del Collegio Vescovile S. Alessandro

Il sottoscritto____________________________________________ alunno della classe ___________ Sec. I grado
N. cellulare ________________________________ iscritto per il viaggio a RIMINI – RAVENNA - BOLOGNA nei giorni
DAL 9 ALL’11 MAGGIO 2022 con programma approvato dal Consiglio di classe della scuola
si impegna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad osservare in ogni suo aspetto il regolamento disciplinare della scuola durante il viaggio.
A rispettare con puntualità gli orari previsti dal programma.
A non utilizzare il cellulare in momenti diversi da quelli concordati con i docenti accompagnatori.
A non allontanarsi senza autorizzazione dei responsabili del gruppo, anche per breve tempo, sia durante il
viaggio, sia durante le visite culturali in programma.
Ad attenersi con serietà alle disposizioni dei responsabili.
A comportarsi con educazione sia durante il viaggio sia durante la permanenza in albergo.
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.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il comportamento non conforme all’impegno assunto causerà provvedimenti disciplinari (comunicazione delle infrazioni alle famiglie, sospensione dalle lezioni, peso
sul voto in condotta)

Bergamo, _____________

FIRMA alunno/a
___________________________________

Firma del Genitore ____________________________
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