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CGP 49 2019.20 USCITA DIDATTICA PARCO DEL SERIO 4^ 17.03.20 

Za 

z< 

Bergamo,  12 febbraio 2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE  CLASSI  4^  A e B 
 

 

Circ. CGP 49 2019.20 

Oggetto:  USCITA DIDATTICA PARCO DEL SERIO 17.03.20 
 

 

 

Il giorno martedì 17 marzo 2020, nell’ambito della programmazione didattica in corso di 

svolgimento, si terrà l’uscita al Parco del Serio a Zanica località Capanelle, con passeggiata 

guidata lungo il fiume, laboratorio didattico I nostri amici alati ed esperienza di inanellamento. 

Il ritrovo a Scuola per la partenza è previsto per le ore 8.10 (si raccomanda la massima 

puntualità e - in caso di assenza - si chiede di avvisare telefonicamente entro le ore 8.00) ed il 

rientro per le ore 14.00 c.a. per la regolare prosecuzione dell’attività didattica. 

 Si ricorda di portato da casa il pranzo al sacco. 

 Si suggerisce un abbigliamento adeguato, con scarpe comode, kway e ombrellino in caso 

di pioggia. 

 In caso di forte maltempo l’uscita sarà rinviata – con avviso del lunedì 16 marzo 2020. 

Il costo - salvo variazioni del numero di partecipanti - è di euro 10,00 comprensivi             

di trasporto, guide e laboratori, da versare unitamente dell'adesione entro martedì 18    

febbraio 2020.. 

 In caso di assenza  non sarà possibile rimborsare la quota versata. 

 Cordiali saluti. 

Il coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Giovanni Quartini) 

 

 

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

 

USCITA DIDATTICA PARCO DEL SERIO 

martedì 17 marzo 2020 
 

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

 

AUTORIZZA e versa la quota di euro 10,00                NON  autorizza 

 

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


