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Treviglio, 4 dicembre 2019 
Circolare n.165 /a.s. 2019-2020 

Oggetto: Uscita didattica GAMeC di Bergamo
 
Si comunica che le classi indicate, giovedì 12 dicembre
Contemporanea di Bergamo per la mostra 
Impermanente #2”. 
 
Gli studenti si ritroveranno con gli accompagnatori alle ore 7:55 presso la stazione di Treviglio muniti di 
biglietto di andata e di ritorno.  
La partenza in treno per Bergamo è prevista alle ore 8:08
Dopo la visita gli studenti e gli accompagnatori prend
presumibilmente alle ore 12:50.  
 
Al rientro a Treviglio gli studenti sono liberi di ritornare autonomamente nelle proprie abitazioni.
 
Per qualsivoglia chiarimento e/o delucidazione
 
 

 
 

 
Ref.: prof.ssa P. Lavaselli 

Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica 
Meccatronica 

Istituto professionale – settore industria e 
artigianato 
Operatore elettrico –Operatore meccanico

Istituto statale di istruzione secondaria superiore 
ARCHIMEDE 

24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721-2 – fax: 0363 303167
email: bgis004008@istruzione.it –  bgis004008@pec.istruzione.it 

website: www.isarchimede.edu.it 
c.f. 84003250168 - cod. mec. BGIS004008 

Alle cassi 5^AT-a/5^DT-
Ai docenti delle classi coinvolte
Alle famiglie delle classi coin
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
e p.c. 
Al DSGA 
Al sito web 
 

di Bergamo 

giovedì 12 dicembre, si recheranno presso la Galleria d’
per la mostra “Libera. Tra Warhol, Vedova e Christo. La Collezione 

Gli studenti si ritroveranno con gli accompagnatori alle ore 7:55 presso la stazione di Treviglio muniti di 

La partenza in treno per Bergamo è prevista alle ore 8:08. 
Dopo la visita gli studenti e gli accompagnatori prenderanno il treno dalla stazione di Bergamo 

Al rientro a Treviglio gli studenti sono liberi di ritornare autonomamente nelle proprie abitazioni.

e/o delucidazione ci si riferisca alla prof.ssa Lavaselli, referente dell’iniziativa 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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-m/5^FT-i e 5^ET-m 
coinvolte 

delle classi coinvolte 
 

si recheranno presso la Galleria d’Arte Moderna e 
“Libera. Tra Warhol, Vedova e Christo. La Collezione 

Gli studenti si ritroveranno con gli accompagnatori alle ore 7:55 presso la stazione di Treviglio muniti di 

eranno il treno dalla stazione di Bergamo 

Al rientro a Treviglio gli studenti sono liberi di ritornare autonomamente nelle proprie abitazioni. 

referente dell’iniziativa  

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


