
 

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

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  

 
Circ. n. 229                  Bergamo, 15  gennaio 2019 
 

Agli studenti della classe 1^ A 
Ai docenti, ai genitori degli alunni della classe 1^ A 

E p/c ai Collaboratori e DSGA 
 

Oggetto: spettacolo teatrale del giorno 21 gennaio 2019 
 
Si comunica che lunedì 21 gennaio 2019 gli alunni della classe 1^ A non partecipanti all’iniziativa della 
scuola in montagna, nell’àmbito delle celebrazioni della giornata della memoria, assisteranno allo 
spettacolo teatrale, organizzato dal Pandemonium teatro, Il magnifico impostore. Giorgio Perlasca, presso 
l’auditorium di Loreto, via Rontgen, 4, come da programmazione didattica del Consiglio di classe. 
Alle ore 9.00 la classe, accompagnata dai professori L. Maffioletti e F. Rizzi, partirà dalla sede e 
raggiungerà, parte a piedi e parte con l’autobus ATB, il teatro per l’inizio dello spettacolo (ore 10.00).  
La quota di 8 euro è già stata versata in segreteria il giorno 11 gennaio. 
Al termine dello spettacolo – di cui è impossibile prevedere l’ora precisa, poiché normalmente si dedica 
un certo tempo al dibattito -, in ogni caso non più tardi della fine delle normali lezioni scolastiche, gli 
alunni ritorneranno autonomamente a casa.  
Si precisa che le ore sottratte nella mattinata al recupero e approfondimento stabilite per la settimana di 
pausa didattica (21-26 gennaio) potranno essere recuperate nella settimana successiva. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                     Antonio Signori 
 

                                                                                                            Firma autografa sostituita da indicazione stampa,  
                                                                                                                          ai sensi dell'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. 229 del 15.01.2019 in merito alla partecipazione allo spettacolo teatrale, organizzato 

dal Pandemonium teatro, Il magnifico impostore. presso l’auditorium di Loreto, via Rontgen, 4 del giorno 

21 gennaio 2019, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa.  

Bergamo,  _______________ 

        Firma del genitore  

       ____________________________ 
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