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Circ. n. 232                       Bergamo, 7 febbraio 2018 
 

Ai docenti accompagnatori  

Benzoni, De Pascale, Di Feo, Sfondrini, Tobaldo e Viscomi, 

Ferrario, Marasci, Marchesi, Nardone, Toffetti e Venezia, 

agli studenti e 

ai genitori delle CLASSI PRIME 

p/c DSGA 

Oggetto: visione del documentario Hubble 3D 
 

Per le CLASSI PRIME è stata organizzata la visione del documentario Hubble 3D presso il 
cinema UCI di Orio. 

Nella giornata di giovedì 1 marzo saranno accompagnate dai proff. Benzoni, De Pascale, Di 
Feo, Sfondrini, Tobaldo e Viscomi le classi 1^C, 1^E, 1^F, 1^G; mentre giovedì 22 marzo saranno 
accompagnate dai proff. Ferrario, Marasci, Marchesi, Nardone, Toffetti e Venezia le classi 1^A, 
1^B, 1^D, 1^H. 

Il costo dell’uscita è di € 15,20: 12 euro per la visione del documentario e per un incontro di 
approfondimento in classe e 3,20 euro per il trasporto effettuato dalla SAB da Colle Aperto al 
cinema UCI. 

Gli alunni lasceranno la scuola alle ore 9.00 e, dopo essere rientrati a Colle Aperto verso le 
12,30, si recheranno al proprio domicilio in modo autonomo. 

Ogni rappresentante di classe consegnerà in segreteria, in due buste separate, le quote 
relative alla visione del documentario e al trasporto tassativamente entro il 19/2/2018. 

Il tagliando allegato, compilato e firmato dai genitori, dovrà essere consegnato al docente 
di scienze della classe entro il 15/2/2018. 

 
Il responsabile         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emanuela Benzoni                                Prof. Antonio Signori 

      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
 

________________________________________________________________________________ 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P. Sarpi” – Bergamo 

 
 
Io sottoscritto________________________________________________    genitore dello studente  
 
_______________________________________________________ classe  I sez. ______________ 
 
letta la circolare n. __________ del ____________________ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare 
 
alla visione del documentario Hubble 3D il giorno 1/22 marzo 2018. 
 
Bergamo, _____________                                                         Firma del genitore 
       ____________________________ 
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