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Circ. n. 331                           Bergamo, 27  marzo 2018 

 
Ai docenti e agli studenti delle classi 4a B 

 
 
Oggetto: Project Work “Archivio Fotografico Liceo Sarpi” 
 

Il giorno lunedì 26 marzo, alla 2a e 3a ora, le classi 4a D e 4a G si recheranno presso il Museo Storico 
di Bergamo, in Città Alta (ex succursale Sarpi) per partecipare all’incontro propedeutico di Project Work 
“Archivio fotografico”, tenuto dalla dott.ssa Adriana Bortolotti, del Museo delle Storie di Bergamo. 

Il giorno mercoledì 4 aprile, alla 2a e 3a ora, avrà luogo, direttamente al Sarpi (Laboratorio di 
informatica), un secondo incontro, durante il quale la dott.ssa Bortolotti fornirà agli studenti le principali 
istruzioni operative per lo svolgimento del lavoro. 

La realizzazione del Project Work avrà le seguenti caratteristiche e scansioni: 

 la classe comincerà a lavorare alla catalogazione e alla redazione di schede riassuntive (abstract) 
delle fotografie contenute nei faldoni conservati nell’armadio del corridoio presso la Biblioteca 

 l'ambiente di lavoro sarà il laboratorio di informatica 

 la 4aB, lavorerà da lunedì 9 a sabato 14 aprile, dalle 8.00 alle 13.00 (salvo il mercoledì, secondo 
l’orario normale, dalle 8.00 alle 14.00) 

Si tratta, quindi, di 31 ore di lavoro a scuola che, con le 4 ore dell'incontro propedeutico e 8 ore di 
lavoro a casa a piccoli gruppi per finire di redigere le schede riassuntive, completeranno l’orario totale del 
Project Work (43 ore). 

Il tutto riceverà successivamente visibilità e veste grafica direttamente sul sito del Sarpi, grazie alla 
collaborazione del prof. Trivia. 

I docenti in orario nelle due classi seguiranno il lavoro degli studenti secondo lo schema sottostante (in 
grassetto le sostituzioni per la presenza di alcuni docenti nella succursale di Nastro Azzurro) 
 

CLASSE 4B 9 – 14 Aprile 

Ora/Giorno Lunedì 9/4 Martedì 10 Mercoledì 11 Giovedì 12 Venerdì 13 Sabato 14 

1ª Piccirilli Bertazzoli Gualdi Lilli Minervini Campanelli 

2ª Minervini Bertazzoli+ Pusineri Pusineri Bertazzoli Campanelli** 

3ª Gualdi Minervini Pusineri Piccirilli Bertazzoli Buonincontri* 

4ª Lilli Minervini Piccirilli Bertazzoli Mele Minervini 

5ª Pusineri Candeloro Piccirilli Bertazzoli Mele *** 

6ª   Pasini    

 
* Il prof. Minervini (sabato 14) sale in sede per la quarta ora 
+     La prof.ssa Bertazzoli rimane in succursale dopo la lezione in 5B 
**   Il prof. Campanelli rimane in sede  
*** La prof.ssa Gualdi rimane in succursale alla quinta ora; la classe termina il lavoro alla quarta ora ed esce   
        alle ore 12.00 avendo completato le trenta ore previste per il progetto. 

 
 
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 

 


