
 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
 

Circ. n. 273                 Bergamo, 27 febbraio 2018

       

 

       Agli studenti: 

      Domenghini Asia (3A) 

       Mazzola Edoardo, Piantelli Rocco Lucio (3B) 

Vitali Francesca (3C) 

Ranica Andrea, Sacchi Gioia, Valtulini Niccolò (3D) 

      Benzoni Camilla, Cecchinelli Alessandro (3E) 

       Lopopolo Petra (3F) 

      Mazza Sara, Rinaldi Martina, Tibolla Giulia (3G) 

Ai loro genitori  

e p.c. ai loro Docenti 

 

 

OGGETTO: autorizzazione per la partecipazione agli incontri preparatori del progetto “Archeostage” 

In vista dei prossimi incontri preparatori, si chiede cortesemente di compilare il modulo allegato e 

di riconsegnarlo, firmato, alla prof.ssa Chiara Soldani entro venerdì 2/3/2018. Con la presente si 

comunica inoltre che la quota di partecipazione definitiva ammonta a 372 euro per alunno. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La referente per il progetto “Archeostage”              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Chiara Soldani       Prof. Antonio Signori 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


Alla cortese attenzione  

del Dirigente Scolastico 

del Liceo Classico “Paolo Sarpi” (BG) 

 

Attività preparatorie, progetto “Archeostage” 

 

Il/la sottoscritto/a,……………………… genitore dell’alunno/a……………………………………., iscritto/a 

nell’a.s.     2017/2018  alla  classe…………..,  sez. .............,  presa  visione  della  circ. n.   ………………      

del giorno………….., autorizza il proprio figlio/la propria figlia a partecipare ai seguenti incontri in 

preparazione al progetto “Archeostage”, che si terranno nelle date di seguito indicate: 

 

- Mercoledì 21 marzo, dalle 14:30 alle 16:30; Mercoledì 11 aprile, dalle 14:30 alle 16:30; 

Mercoledì 9 maggio, dalle 14:30 alle 16:30 presso il nostro Istituto, Liceo Classico “Paolo 

Sarpi” (sede di Piazza Rosate: l’aula verrà comunicata in seguito). 

- Venerdì 16 marzo, dalle 14.30 alle 16.00; Venerdì 6 aprile, dalle 14.30 alle 16.00                                  

presso l’aula Audiovisivi edificio 1, primo piano, del Liceo Scientifico “Lussana” di 

Bergamo; Venerdì 18 maggio, dalle 14.30 alle 16.30 presso l’Aula Magna dell’ Istituto 

“Vittorio Emanuele”. 

 

Gli studenti partecipanti si recheranno autonomamente agli incontri e sempre autonomamente 

faranno ritorno alle loro abitazioni al termine delle lezioni: pertanto il/la sottoscritto/a solleva da 

ogni responsabilità l’Istituto e la docente referente, che sarà comunque presente agli incontri 

stessi.  

Il/La sottoscritto/a acconsente inoltre all’invio dei dati precedentemente richiesti (cognome e 

nome dell’alunno, recapito mail e telefonico, indirizzo, recapito telefonico e mail di uno genitori o 

di entrambi, a cui si aggiungono luogo e data di nascita degli alunni) al referente generale del 

progetto, Prof. Ippolito, e al Liceo “Lussana”, per rendere effettiva l’iscrizione del proprio 

figlio/della propria figlia all’ “Archeostage”. 

 

 

Data………………………..               Firma 

         ………………………………… 


