
 

Minis tero del l ’ Istruzione, del l ’Univers i tà e de l la R icerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559  

              www.icpaladina.edu.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 

Pag. 1 di 1  

 

CIRCOLARE N. 235 

        

Paladina, 02 Maggio 2022 

                                                                                                                       ALLE 

FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI 

CLASSI SECONDE 

SCUOLA SECONDARIA 

AI DOCENTI                                                                                                             

AL SITO WEB 

 

      

OGGETTO: USCITA A BERGAMO LUOGHI DELLA RESISTENZA (“GRUMELLINA” - 
CITTÀ ALTA – CARCERE DI SANT’AGATA) 
 

Si rende noto che le classi 2^A, 2^B e 2^C, secondo la programmazione di inizio anno, 

prenderanno parte ad un’uscita didattica con meta Bergamo _ Luoghi della Resistenza 

(“Grumellina” - Città Alta – Carcere di Sant’Agata) in data venerdì 13 maggio 2022.  

 

La visita guidata, durante la quale è previso l’intervento da parte di volontari dell’ANPI, si 

propone l’obiettivo di favorire un incontro con le testimonianze del passato, per promuovere una 

riflessione sul presente.  

La partenza è prevista per le 8:00 dalla Scuola Secondaria e il rientro per le ore 13.00.  

Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti:   

 

Il costo dell’uscita è di € 6,86.  Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema Pago 

online, cui si accede dal Registro elettronico, a partire dal 03.05.2022 e non oltre il 12.05.2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZZAZIONE e DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Da consegnare entro il 09 Maggio 2022  ai  docenti coordinatori 

 
 

In considerazione degli obiettivi didattico–culturali, presa visione del programma  e delle modalità di svolgimento e del 

contributo spese a carico degli studenti 

_ l_ sottoscritto_  _______________________genitore dell’alunn_ __________________________ 

Frequentante la classe seconda sez. ___ della Scuola Secondaria di Primo grado di codesto Istituto,  

 AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 

Il /la figli_ a partecipare all‘uscita a Bergamo (Luoghi della Resistenza “Grumellina” - Città Alta – Carcere di Sant’Agata) 

in data  13/05/2022.  

 

(data) ____________________   (firma del genitore) ______________________ 
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