
 

 

 

Circolare N° 25 

Bergamo, 18 novembre 2022 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

Oggetto: Uscita didattica a Vaprio 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 2A e 2B che si terrà in data  

 

MARTEDì 29 NOVEMBRE 

Dalle ore 8.10 alle ore 16.10 (circa) 

 

presso Vaprio d'Adda (Mi).  

 

I nostri studenti partiranno da scuola alle ore 8.10 e raggiungeranno, tramite 

pullman privato, la meta della gita, Vaprio d’Adda, che ha avuto il piacere di 

accogliere un ospite illustre, ovvero Leonardo da Vinci, Genio universalmente 

riconosciuto e personificazione del nuovo rinascimento. 

 

Gli alunni saranno accolti da due guide che li accompagneranno, a gruppi 

separati, durante il tour dedicato ai luoghi e agli scorci cari a Leonardo e al suo 

ingegno; comprenderanno così il legame del Maestro con il territorio e 

l’ispirazione che in esso ha trovato per i suoi studi, che comprendono riflessioni sul 

paesaggio, la botanica, la pittura e l’idraulica.  

Durante il percorso saranno anche protagonisti del laboratorio didattico “Il 

taccuino di Leonardo”. 

Riportiamo di seguito tutte le tappe, gli spazi e le attività progettate: 

• Passeggiata sulla Via Alzaia 

• Visite in esterno delle Ville di Delizia 

• Visita del Naviglio della Martesana 

• Passeggiata verso la Casa del Custode 

• Visita alla Casa del Custode  



 

 

 

• Visita alla Nuova Sala Panoramica dei pittori vedutisti (Bellotto e Vanvitelli) con 

studio della camera ottica 

• Visita alla Galleria Interattiva nella nuova versione che integra Vaprio e la Valle 

dell’Adda 

• Laboratorio didattico “Il taccuino di Leonardo” 

 

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

indicativamente per le ore 16.10.  

 

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

consumato in uno spazio al coperto, dotato di servizi. 

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 alle Coordinatrici di classe 

Prof.ssa Monica Bellè, classe 2A, e Prof.ssa Federica Rossi, classe 2B, entro il 25 

novembre, è di 40 euro. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

La Direzione Didattica 


