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CGS 25 2017.18 USCITA DIDATTICA MILANO MOSTRA 'DIALOGO NEL BUIO' 3^ 17.11.2017 

Zaz< 

 

Bergamo, 23 ottobre 2017 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE  CLASSI  3^  A, B e C 
 

 

Circ. CGS 25 2017.18 

Oggetto:  USCITA DIDATTICA MILANO MOSTRA ‘DIALOGO NEL BUIO’ 17.11.17 
 

 

Il giorno venerdì 17 novembre 2017, nell’ambito della programmazione didattica, si terrà 

l’uscita a Milano con visita alla mostra “DIALOGO NEL BUIO”, ospitata nella sede dell'Istituto dei 

Ciechi di Milano e laboratori didattici. È un percorso che si compie in totale assenza di luce, 

accompagnati da esperte guide non vedenti: un viaggio nella completa oscurità che permette di 

sperimentare un nuovo modo di “vedere”. Si informa che non sarà consentito introdurre all’interno della 

mostra alcun tipo di oggetto luminoso (orologi, cellulari, accendini, indumenti fluorescenti ecc..; questi 

oggetti dovranno essere obbligatoriamente depositati negli appositi armadietti) e che con scarpe o 

stringhe fluorescenti sarà vietato l’accesso. 

Il ritrovo per la partenza è previsto a Scuola per le ore 7.15 (si richiede la massima puntualità);    

il rientro a Scuola nel pomeriggio è previsto per le ore 17.30 c.a. (assistenza e sorveglianza sugli alunni 

garantite non oltre le ore 18.15). 

 Il pranzo al sacco, portato da casa, verrà consumato in apposite aree. 

 Il costo a persona - salvo variazioni del numero di partecipanti - è di € 32,00, comprensivo di 

trasporto, ingresso, attività guidate e laboratoriali. 

 In caso di assenza (si prega di avvertire telefonicamente la Scuola entro le ore 7.10)                    

non sarà possibile rimborsare la quota versata. 

 Si chiede di riconsegnare il modello dell'adesione, unitamente ai soldi, entro                          

lunedì 30 ottobre 2017. 

 Cordiali saluti. 

Il coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Giovanni Quartini) 
 

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

 

USCITA DIDATTICA MILANO MOSTRA e LABORATORI ‘DIALOGO NEL BUIO’ 

venerdì 17 novembre 2017 
 

Il sottoscritto genitore dell'alunno ………..………..……..…..…………  Classe …….…  sez. ……….. 
 

AUTORIZZA e versa la quota di euro 32,00  NON  autorizza 
 

Bergamo ……………………………                (firma) ……………………………………..…… 


