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Circ. n. 207                  Bergamo, 02 gennaio 2019 
 

 

Ai coordinatori delle classi TERZE liceo 

       ai docenti dei CdC delle medesime classi 

 

OGGETTO: selezione alunni per partecipazione al progetto “Archeostage” 

 

Si ricorda ai Coordinatori e ai Docenti delle classi TERZE che, in sede di scrutinio, dovranno 

individuare gli alunni che parteciperanno al progetto “Archeostage”. 

Il requisito richiesto è il seguente: 

- pagella con una media complessiva pari o superiore agli 8/10 al termine del 

trimestre. 

A parità di media si potrà eventualmente tener conto del voto di condotta. 

Naturalmente gli studenti dovranno avere una forte motivazione e dimostrare la massima 

puntualità, soprattutto nella consegna di materiali e documenti. Si richiedono inoltre impegno e 

precisione nella compilazione del diario dell’alternanza, per evitare che il Docente Referente 

debba continuamente segnalare errori agli alunni e vidimare i diari a ridosso delle date di 

scadenza. 

Si fa presente che nel corrente anno scolastico non potranno partecipare più di 13 studenti: i CdC 

dovranno dunque selezionare 3 alunni per classe (13 partecipanti + 2 riserve). Sarà cura dei 

Coordinatori far pervenire alla responsabile del progetto, prof.ssa Chiara Soldani, entro e non 

oltre il 26/1/2019, i nominativi degli studenti e la loro media. I dati richiesti potranno essere 

forniti personalmente o inviati alla mail istituzionale chiara.soldani@liceosarpi.bg.it. I 

Coordinatori dovranno inoltre consegnare alla referente copia cartacea dei tabelloni degli scrutini 

di gennaio sempre entro il 26/1/2019. Verrà quindi stilata una graduatoria, che comprenderà 

anche, su indicazione del Referente generale del Progetto, le eventuali “riserve”, nel caso in cui 

qualcuno tra gli alunni selezionati non potesse più, per qualsiasi motivo, prendere parte 

all’iniziativa. Tale graduatoria verrà compilata, quindi, in base alle medie più alte. Si ricorda 

inoltre che, qualora uno studente dovesse posticipare la partenza o anticipare il rientro (quindi 

non partire o non rientrare con il gruppo), dovrà essere accompagnato ad Ascea Marina e/o 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it
mailto:chiara.soldani@liceosarpi.bg.it


 

Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” Piazza Rosate, 4  – Bergamo Tel. 035 237476     Fax 035 223594 
www.liceosarpi.bg.it 

 

riaccompagnato a Bergamo da uno dei genitori. Naturalmente, è auspicabile che gli studenti 

partecipino a tutte le attività, anche per evitare problemi con il computo delle ore di alternanza 

s/l. Il programma degli incontri preparatori e quello della settimana a Velia (dal 26/5 al 

2/6/2019) verrà comunicato con successiva circolare. Il costo è di circa 375 euro per ogni 

alunno: si fa presente che la cifra non è definitiva e potrebbe di conseguenza subire modifiche. 

 

Ringrazio per la collaborazione. 

 

La referente per il progetto “Archeostage”     Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

Prof.ssa Chiara Soldani                                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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