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Oggetto: eccellenze nello studio “ Io e lode”
Gli studenti in indirizzo interverranno alla manifestazione “Io e lode” promosso da Confindustria
Bergamo, che si svolgerà venerdì 18 maggio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 all’Auditorium del Seminario
Vescovile di Città Alta, saranno accompagnati dalla collaboratrice scolastica Livia Cante che non si tratterrà
durante la cerimonia.
Alla fine della cerimonia, gli studenti in indirizzo potranno fare direttamente rientro a casa,
pertanto saranno esonerati dalle lezioni dell’intera giornata e dovranno essere registrati sul registro
elettronico come “alunni fuori classe”.
Vi informiamo che durante l'evento verranno effettuate delle fotografie e riprese video ai presenti
per le quali è necessario ricevere in segreteria la liberatoria all'utilizzo delle immagini (mod. allegato) entro
e non oltre il 23 aprile 2018 unitamente al tagliando dell’autorizzazione a partecipare.
Per gli studenti c'è la possibilità di utilizzare gratuitamente le corse della linea 1 ATB (fermata n. 443
Mura Seminario) portando con sè l'invito cartaceo che è stato consegnato in busta. L’invito potrà essere
utilizzato come ticket anche per gli eventuali docenti accompagnatori.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi deN’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 alla manifestazione IO e Lode del 18 maggio 2018 ,
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’ iniziativa come da programma.

Bergamo, ____________________
Firma del genitore
____________________________

