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Circ. n. 107                  Bergamo, 06 novembre 2018 
 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
delle classi 3B, 4A, 4B, 4C 

p/c DSGA 
 

 
Oggetto: uscita delle classi 3B, 4A, 4B, 4C del giorno 10/11/2018  
 
Nella giornata di sabato 10 novembre le classi in oggetto parteciperanno al Festival del Cinema organizzata da 
Promoscuola-Sesaab (Eco di Bergamo) presso l'Uci di Orio, dove si presenteranno in concorso i lavori realizzati 
dalle classi in project work di diverse scuole. 
Per il Sarpi ha partecipato la classe 3B, che sarà accompagnata dalle proff.sse Gatti e Palmeri. 
Le altre classi, coinvolte in altri momenti dell’anno su un progetto simile a quello presentato, avranno come 
accompagnatori i proff. Caione, Campanelli, Ferrario, Lilli.   
 
Promoscuola mette a disposizione gli autobus SAB convenzionati, che saranno così organizzati: 
classi 4A e 4C: alle ore 9.05 partenza da scuola (sede) e spostamento sul viale delle Mura scendendo da vicolo 
Bettami), dove alle 9.15 trovano l’autobus SAB; 
classi 3B e 4B: alle ore 9.05 partenza dalla succursale di via Nastro Azzurro verso Porta Nuova (davanti all’Hotel 
Best Western - Capello d’Oro) dove alle 9.15 trovano l’autobus SAB; 
 
Al ritorno gli studenti verranno lasciati in zona stazione verso le 12.15/12.30, da dove potranno tornare a casa.  
 
Si chiede ai rappresentanti di classe di raccogliere i tagliandi compilati e consegnarli in segreteria, entro venerdì 9. 
 
 
La referente alternanza 
Elena Ferrario 

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 

 
 
 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________padre/madre dello/a  

ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________ Classe ________ presa visione della 

circolare n._____del___________ /2018, autorizza la partecipazione del proprio figlio/a  

all’ attività in oggetto che si terrà in data 10/11/2018 dalle ore 09.00 alle ore 12.15 circa. 

  

Data _________________  Firma del genitore _________________________________ 
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