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Circ. n.  306                              Bergamo,  14  marzo  2018   

             
            

Agli alunni delle classi Quarte e, p/c, ai docenti 

 

Oggetto: Incontro sul Diritto Costituzionale e sulla Facoltà di Giurisprudenza 

 

Si rende noto che nella giornata di mercoledì 4 aprile 2018 dalle ore 10.45 alle ore 12.15 

presso l’aula magna dell’Università degli Studi di Bergamo (ex chiesa di Sant’Agostino) il prof. 

Silvio Troilo, Docente di Diritto Costituzionale presso la medesima università, terrà un incontro 

rivolto gli studenti delle classi Quarte del nostro istituto su alcuni aspetti del diritto costituzionale 

e sull’offerta formativa della Facoltà di Giurisprudenza.  

Le classi che si trovano nella sede di piazza Rosate (IV A – IV B – IV D – IV E – IV F – IV G) 

raggiungeranno a piedi l’ex chiesa di Sant’Agostino con partenza alle ore 10:15; quelle che si 

trovano nella succursale di via Nastro Azzurro (IV C – IV H) partiranno, sempre a piedi, alle ore 

10:00. 

Al termine dell’incontro le classi che terminano le lezioni alle ore 13:00 (IV A – IV D – IV E – 

IV F – IV G - IV H) saranno dimesse e gli alunni rientreranno autonomamente a casa; quelle che 

terminano le lezioni alle ore 14:00 si recheranno nella sede di piazza Rosate per lo svolgimento 

dell’attività didattica secondo il proprio orario. 

Le classi che parteciperanno all’incontro saranno accompagnate dai docenti secondo il 

seguente prospetto: 

IV A: prof. Colombo, che poi risale nella sede di piazza Rosate; dalle ore 11:00 subentra il prof. 

Maurizio Santini  

IV B: prof.ssa Pusineri, che poi risale nella sede di piazza Rosate; dalle ore 11:00 subentra la 

prof.ssa Piccirilli, che al termine riporta la classe nella sede di piazza Rosate per la sesta ora di 

lezione 

IV C: prof. Cuccoro, che accompagna e poi si reca nella succursale del Seminarino per svolgere la 

lezione in III E, e prof.ssa Buonincontri, che rimane fino alle ore 12:00; le subentra la prof.ssa 

Mazzacchera; al termine la classe risale nella sede di piazza Rosate, accompagnata dalla prof.ssa 

Mazzacchera, per lo svolgimento dell’attività didattica secondo il proprio orario (in aula T 7) 

IV D: prof. G. Santini, che rimane fino alla fine 

IV E: prof. Moretti, che rimane fino alla fine 
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IV F: prof.ssa Mascheretti, che rimane fino alla fine 

IV G: prof.ssa Oliva, che poi risale nella sede di piazza Rosate; le subentra la prof.ssa Palmeri, che 

rimane fino alla fine 

IV H: prof. Messi, che poi risale nella sede di piazza Rosate; gli subentra il prof. Viscomi, che rimane 

fino alla fine 

 

Il referente per l’Orientamento in Uscita 

prof. Alfredo Viscomi       Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

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

 


