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Circ. 143                 Bergamo, 19 novembre 2018 
 

Ai docenti delle classi 3F, 4F, 5F, 5H, 4G 
 

       Agli Alunni Sebastiano Foresti (3F), Anna Magni 
(4F), Luigi Fracassetti (5F), Tea Samanich (5H), Matteo Rondi (5H), Matteo Mosconi (5G) 

 
Ai genitori dei suddetti alunni 

         
 
Oggetto: Partecipazione al WeWorld Festival 24 novembre 2018 a Milano 
 
Il giorno Sabato  24 Novembre  alle ore 10 siamo invitati a partecipare ad un dibattito tra due squadre 
nell’ambito della competizione educativa Exponi le tue IDEE, sul tema “Con il movimento  
#METOO l’attenzione per le molestie sessuali è cresciuta, ma ci si interroga se non sia esagerata, 
rovinando i rapporti tra uomini e donne”, all’interno del WeWorld Festival; presso Pavilion in Piazza Gae 
Aulenti, Milano. 
L’orario di ritrovo è alle 7,45 in stazione per poi partire con il treno alle 8,02 per Milano- Porta Garibaldi. 
Il ritorno è previsto sempre in treno al termine del dibattito (circa alle  ore 14). 
Gli studenti saranno accompagnati dalla Prof.ssa Mascheretti Valeria, referente dei dibattiti del nostro 
istituto. 
Siete pregati di compilare il tagliandino in fondo alla circolare e di consegnarlo alla professoressa 
Mascheretti entro il giorno 22 novembre 2018. 
 
 
Docente referente: prof.ssa Valeria Mascheretti 

Il Dirigente scolastico 
    Antonio Signori 
 

                                    Firma autografa  sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________padre/madre dello/a 
 
ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________   Classe ________ 
 
presa visione della circolare n.142 del 19.11.2018 autorizza la partecipazione del proprio figlio/a al 

WeWorld che si terrà il giorno 24/11/2019 a Milano. Al termine  del dibattito gli alunni rientreranno con 

la docente in treno alla stazione di Bergamo intorno alle 14.00.  

Data _________________                                                                 Firma del genitore  

       _________________________________ 
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