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COMUNICATO N. 50                                                Val Brembilla, 03.09.2022 
 

Ai Genitori 

Ai Docenti  
Classi terze Secondaria 

      Pc ALLA D.S.G.A 
  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI VAL BREMBILLA 

 
 

 

OGGETTO: Visita d’Istruzione a RAVENNA E DELTA DEL PO - Classi terze Scuola Secondaria 

 

 

PROGRAMMA VISITA D’ISTRUZIONE 

(Scuola Secondaria di Brembilla e Sedrina) 

 

 

 

RITROVO PARTENZA 

Secondaria di Brembilla 

Ritrovo 7/10/22 Piazzale Toti ore 5:50, partenza prevista ore 6:00 

Arrivo 8/10/22 Piazzale Toti previsto per le ore 20:45 circa 

 

Secondaria di Sedrina 

Ritrovo 7/10/22 pensilina SAB ore 6:00, partenza prevista ore 6:10 

Arrivo 8/10/22 pensilina SAB previsto le per ore 20:30 circa 

 

STUDENTI: 58 studenti (34 di Brembilla - 24 di Sedrina) 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: Prof.ssa Adele Grumelli, Prof.ssa Stefania Salaroli, Prof.ssa 

Maria Rosaria Gullà, Prof. Marco Lazzaroni, Prof.ssa Cristina Toselli, Prof.ssa Chiara Pesenti. 

 

 

 

1^ GIORNO 7/10/22 

 

- Arrivo in mattinata a Ravenna, attività organizzata in gruppi: LABORATORIO DEL 

MOSAICO 

 

- Pranzo al sacco portato dai ragazzi 

 

- Nel pomeriggio visita della città di Ravenna in particolare dei principali monumenti Unesco: 

BASILICA DI SAN VITALE E MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA, BASILICA DI 

SANT’APOLLINARE NUOVO E BATTISTERO NEONIANO. Successivamente la visita verterà 

sul tema dantesco: introduzione nella zona dantesca con visita alla Tomba, Quadrarco di 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/




Braccioforte, Basilica di San Francesco e Piazza San Francesco: in questa parte di visita 

sarà possibile parlare della vita di Dante. (durata visita max 3h). 

 

- Arrivo nel tardo pomeriggio presso l’Hotel Trocadero a Cervia (RA), assegnazione e 

sistemazione nelle camere 

 

- Cena prevista per le ore 19:30 circa  

 

- Eventuale passeggiata serale a Cervia  

 

 

 

 

 

 

2^GIORNO 8/10/22 

 

- ore 7:00 sveglia  

 

- ore 8:00 colazione 

 

- In mattinata partenza per Stazione Foce, Comacchio, imbarco ed escursione in motonave 

nelle Valli di Comacchio. Il territorio è un museo all’aria aperta, i vasti bacini di acqua 

salmastra e poco profonda, intervallati da strisce di terra ricoperte di vegetazione alofita, 

costituiscono un richiamo per moltissimi uccelli, tra i quali il fenicottero rosa, il gabbiano 

corallino, la sterna comune qui nidificanti.  Si possono inoltre osservare i “Casoni di Valle” 

Serilla, Coccalino e Pegoraro riportati all’antico impianto originale che custodiscono tuttora 

i ricordi della tradizionale pesca in Valle. (durata visita 1h45) 
 

- Pranzo al sacco  

 

- Eventuale attività libera in spiaggia nei lidi ferraresi 

 

- Rientro verso Bergamo 

 

Gli orari sono indicativi, potrebbero subire modifiche durante la giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI UTILI PER IL VIAGGIO 

 

DOCUMENTI E OGGETTI 

-Non servono documenti personali, è sconsigliato portare oggetti di valore, qualsiasi oggetto che 

si decide di portare, anche il cellulare, deve essere conservato con cura e ogni studente/famiglia 

ne è responsabile. 

E’ possibile portare qualche euro per eventuali piccole spese (gelato, caramelle, ecc.) 

Si ricorda che i ragazzi /famiglie sono responsabili per danni arrecati a cose/oggetti, animali e 

persone. 

 

ALIMENTAZIONE-FARMACI 

-Segnalare alle referenti della gita (Prof.ssa Adele Grumelli per Brembilla-Prof.ssa Stefania 

Salaroli per Sedrina) eventuali allergie e/o intolleranze alimentari e/o particolari scelte alimentari 

ed eventuali farmaci (obbligatori/al bisogno). 

 

ABBIGLIAMENTO 

-Si consiglia un abbigliamento comodo (adatto alle temperature di ottobre), portare una giacca a 

vento, un ombrellino, un telo leggero da mare per l’eventuale attività in spiaggia. 

Le valigie devono avere una dimensione che non superi un bagaglio a mano piccolo/sacca sportiva. 

 

CELLULARE 

-Durante il giorno, chiedendo agli insegnanti, si potrà utilizzare il cellulare per fare fotografie 

durante le visite e per ascoltare la musica durante il viaggio, si ricorda comunque che la gita è un 

momento di socializzazione per cui l’utilizzo del cellulare dovrebbe essere limitato. Sarà possibile 

chiamare i genitori solo dopo cena.  

In serata i cellulari dei ragazzi verranno ritirati e posti in una cassaforte dell’hotel e saranno 

riconsegnati in mattinata. 

Per eventuali urgenze/comunicazioni contattare i referenti della gita (i numeri di telefono dei 

referenti verranno comunicati ai rappresentanti dei genitori delle classi terze). 

 

Distinti saluti 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano PICCINNI 

    Firma autografa omessa ai sensi 
                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


