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Circ. 356                       Bergamo, 10 aprile 2018 
 
 

Ai Docenti delle classi 5A,4F  
Agli Studenti sotto elencati e alle loro famiglie: 

Bagatin Aurora 5A 
Donghi Giovanni 5A 
Leccardi Maryam 4F 
Pavone Federico 4F 

Pedrini Letizia 4F 
Sassi Andrea 4F 

Zenucchi Sara 4F 
 

 
Oggetto: Partecipazione alla sezione de “I Giochi della Chimica 2018” 
 

Gli studenti indicati parteciperanno al concorso regionale della sezione “I Giochi della Chimica 
2018” che si terrà presso il Nuovo Settore Didattico di via Golgi, 19 a Milano sabato 21 aprile 2018 alle ore 
10:00. 

Gli studenti saranno accompagnati a Milano dalle prof.sse Lilli Roberta e Allievi Francesca. Il ritrovo 
è stato fissato davanti all’ingresso della stazione ferroviaria di Bergamo alle ore 7,45 del giorno indicato, in 
tempo per acquistare il biglietto e prendere il treno delle 8:02 per Milano Centrale. Il costo del biglietto di 
andata e ritorno è di 11,00 euro e verrà rimborsato agli studenti dalla scuola nelle settimane successive al 
concorso. 

Il rientro a Bergamo è stimato intorno alle ore 14,30. 
Si ricorda agli studenti di portare: 

 carta identità 

 codice fiscale 

 il necessario per scrivere 

 calcolatrice non programmabile (non è consentito l'uso di cellulari) 
Gli studenti partecipanti al concorso saranno considerati presenti fuori aula e dovranno riconsegnare 

ad una delle docenti accompagnatrici il tagliando riportato sotto compilato e firmato entro venerdì 20 
aprile. 
 
La docente referente 
prof.ssa Roberta Lilli        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  
_______________________________________________________________________________________ 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P. Sarpi” –Bergamo 
 
Io sottoscritto______________________________ genitore dello Studente _________________________    

classe ________ sez.________ letta la circolare n.________ del_____________ in merito alla 

partecipazione all’uscita del giorno sabato 21 aprile 2018, autorizzo mio/a figlio/a partecipare all’ iniziativa 

come da programma. 

 
Bergamo, ____________________                       Firma del genitore 

                                                                     ____________________________ 
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