
 

 

 

Circolare N° 23 

Bergamo, 18 novembre 2022 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 3^A e 3^B  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

Oggetto: Uscita didattica a Crespi d’Adda 

 

Cari Genitori,  

nell’ottica di proporre una didattica innovativa, attiva e stimolante, Vi 

comunichiamo che la nostra Scuola ha calendarizzato un’uscita didattica per gli 

alunni delle classi 3A e 3B che si terrà in data  

 

MERCOLEDì 23 NOVEMBRE 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (circa) 

 

presso il “Villaggio Operaio di Crespi d’Adda” (Bg).  

 

Il Villaggio, Patrimonio dell’Unesco ed esemplare architettonico unico nel suo 

genere, offre tante occasioni per apprendere più da vicino una fase importante 

della storia e della cultura italiana e rappresenta una pagina inestimabile di storia 

economica, sociale, demografica e culturale. 

 

I nostri studenti partiranno da scuola alle ore 8.00 e raggiungeranno, tramite 

pullman privato, la meta della gita, dove saranno accolti da una guida che li 

accompagnerà durante tutta la giornata. 

Il tour selezionato per i nostri alunni è “La Rivoluzione industriale!”, di seguito 

brevemente descritto. 

 

- Dalla campagna all’industria: innovazioni d’avanguardia nel villaggio operaio 

di Crespi d’Adda. 

Il pacchetto comprende la visita guidata al villaggio operaio di Crespi d’Adda a 

cui seguirà il laboratorio didattico “Il tessuto della storia”, attraverso il quale gli 

studenti comprenderanno con l’impiego di video, spiegazioni e telai didattici, 

come si lavorava in un cotonificio dell’Ottocento e le relative difficoltà e rischi 

collegati al lavoro nelle imprese cotoniere. 



 

 

 

 

Il ritorno a scuola, una volta terminate le attività proposte, è fissato 

indicativamente per le ore 16.00.  

 

Ricordiamo di portare sia la merenda, sia il pranzo al sacco; il pranzo sarà 

consumato in uno spazio al coperto, dotato di servizi e piccolo bar. 

Ricordiamo, inoltre, di indossare abbigliamento comodo, adeguato e pratico e, 

in caso di maltempo, di portare un ombrello, una giacca antipioggia e anche un 

cambio (pantaloni tuta da ginnastica o leggings).  

 

L’importo richiesto, da consegnare in busta chiusa alla Coordinatrice di classe 

Prof.ssa Sabrina Madaschi, entro il 22 novembre, è di 40 euro. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

La Direzione Didattica 


