
 

 

 

Circolare N° 29 

Bergamo, 17 novembre 2022 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1^A e 1^B  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

Oggetto: Uscita didattica a Trezzo sull’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 1A e 1B che si terrà in data  

 

MERCOLEDì 23 NOVEMBRE 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (circa) 

 

presso Trezzo sull’Adda (Mi).  

 

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

pullman privato, la meta della gita dove saranno accolti nei pressi del Castello 

Visconteo da due guide che li accompagneranno, a gruppi separati, durante il 

tour che prevede le seguenti tappe: 

• Museo celtico-longobardo 

• Miniatura in scala della rocca viscontea originaria 

• Parco del castello, piazza d’armi e pozzo Vercellino 

• Torre del 1100 

Termineranno il percorso con l’illustrazione dell’esterno della Centrale Taccani, 

mirabile esempio di inserimento di un’architettura industriale nel paesaggio 

fluviale. 

 

Raggiungeranno poi a piedi il Santuario “Divina Maternità” di Concesa, dove 

consumeranno il pranzo al sacco, che porteranno da casa, in una zona riservata 

e messa a nostra disposizione dai Padri Carmelitani.  

 

Nel pomeriggio proseguiranno la gita passeggiando lungo il fiume Adda; 

accompagnati da una guida specializzata, partiranno da Concesa e faranno 



 

 

 

ritorno a Trezzo, dove avranno modo di osservare, attraverso un percorso 

naturalistico, la flora e la fauna del fiume Adda. 

 

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. 

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 Martina Biffi, entro il 22 novembre, è di 30 euro. 

 

 

Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

La Direzione Didattica 

 


