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Bergamo, 18 febbraio 2019
Agli alunni della classe 3^C
Ai genitori degli alunni della classe 3^C
Ai docenti della classe 3^C
Ai collaboratori del Dirigente scolastico
Al Prof. Zappoli

Oggetto: Conferenza-dibattito Prof. Mauro Bonazzi (Università degli Studi di Milano)
Si comunica che il giorno 23 febbraio p.v. la classe 3^C prenderà parte alla Conferenza-dibattito
organizzata dalla Società Filosofica Italiana, Sezione di Bergamo, presso il Collegio Vescovile S. Alessandro,
Via Garibaldi, Bergamo. Interverrà il Prof. Mauro Bonazzi, dell’Università degli Studi di Milano, sul tema
“Così lontani e così vicini: Eraclito e Parmenide”.
La classe si ritroverà alle ore 9,25 presso l’atrio della sede, e scenderà verso il luogo della conferenza a
piedi, accompagnata da un collaboratore scolastico e dal Prof. Stefano Zappoli.
La vigilanza in orario durante la conferenza sarà garantita dallo stesso collaboratore scolastico e dal Prof.
Zappoli.
Al termine della conferenza, previsto per le ore 12,30-12,45, gli alunni faranno ritorno direttamente a
casa.
I genitori degli alunni sono pregati di compilare e firmare l’autorizzazione allegata. Essa va riconsegnata, a
cura dei rappresentanti di classe, in segreteria entro il giorno 20 febbraio p.v.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la presente autorizzo mio figlio/a _____________________________________ della classe 3^C a
partecipare alla Conferenza-dibattito (Prof. Mauro Bonazzi, Università degli Studi di Milano) che si terrà il
giorno 23 febbraio 2019 presso il Collegio Vescovile S. Alessandro, Via Garibaldi, Bergamo. Al termine
della conferenza, previsto per le ore 12,30-12,45, gli alunni della classe faranno ritorno direttamente a
casa.
Firma _________________________
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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