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Circ. n. 198

Bergamo, 19 dicembre 2018
Alle famiglie e agli studenti delle classi
4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G
A tutti i docenti
p.c. DSGA

Oggetto: Ritrovamento lettera di Galileo.
Venerdì 11 gennaio 2019, dalle ore 11.00 alle 13.00, in Sala Piatti (via S. Salvatore 11) tutte le
classi Quarte del liceo parteciperanno all’incontro con
Prof. Franco Giudice
docente ordinario di Storia delle rivoluzioni scientifiche nel corso di laurea in Lettere, Filosofia,
Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo e

Prof. Salvatore Ricciardo
docente a contratto di Storia della Scienza nel corso di laurea in Scienze Umane e Sociali dell’Università
degli Studi di Bergamo.

A partire dal ritrovamento della prima redazione della lettera di Galileo Galilei a padre Benedetto
Castelli, effettuato dal Prof. Ricciardo la scorsa estate presso la British Library di Londra, l’incontro
è rivolto all’approfondimento del pensiero scientifico e filosofico di Galileo.
Le classi presenti nella sede di piazza Rosate e nella succursale del Seminarino, accompagnate dai
docenti in orario di servizio, lasceranno le rispettive aule alle ore 10.40 per recarsi in sala Piatti.
Le classi presenti nella succursale di via del Nastro Azzurro partiranno invece alle ore 10:15 per
raggiungere la sala Piatti, accompagnate dalle proff. Bianchi, De Simone e Tobaldo.
Al termine dell’incontro gli studenti con termine delle lezioni alle ore 13:00 si recheranno
direttamente a casa; gli studenti delle classi 4B, 4D, 4E, 4G rientreranno nella sede di piazza Rosate
per l’ultima ora di lezione. La classe 4D svolgerà lezione nell’aula di scienze.
La sorveglianza sarà garantita dai docenti secondo il proprio orario di servizio, con ovvi margini di
flessibilità per consentire il trasferimento dalla sede centrale alla sala Piatti.
Per quanto riguarda la succursale del Nastro Azzurro:
• la prof.ssa Tobaldo sarà sostituita alla quinta ora in 5C dalla prof.ssa Benzoni;
• la prof.ssa Rossetti (che non si trasferirà) sarà sostituita alla quarta ora in 1D dal prof.
Zappoli e sorveglierà la classe 4D alla quarta e quinta ora;
• la classe 4C sarà sorvegliata alla quinta ora dalla prof.ssa De Simone.
Gli organizzatori del convegno saranno così sostituiti:
• il prof. Mangini sarà sostituito alla quarta ora in 3B dalla prof.ssa Palmeri, alla quinta ora in
5E dalla prof.ssa Vergani;
• il prof. Di Fidio sarà sostituito alla quarta ora in 3F dalla prof.ssa Caione.
Il Dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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