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Circ. n. 309                  Bergamo, 22 febbraio 2019 
 

Agli studenti delle classi 3^C e 3^F 

ai loro docenti 

e p.c. ai Collaboratori del DS 

al DSGA 

alle Proff. Ferrario Elena e Lilli Roberta 

 

OGGETTO: selezione alunni per progetto “Archeostage” 
 
In seguito alle indicazioni pervenute dagli altri Istituti partecipanti al progetto “Archeostage”, si 

comunica che gli studenti Locatelli Bianca (3^C) e Colleoni Fabio (3^F) sono stati ammessi a partecipare 

alla settimana a Velia, essendosi resi disponibili due posti. 

Gli studenti sono pregati di far compilare ai propri genitori l’autorizzazione (allegata alla presente) per la 

partecipazione agli incontri preparatori che si terranno nelle seguenti date: 

presso l’Istituto “Vittorio Emanuele” (aula Magna) 

-22 marzo 2019 (14:30-16:00); 

-3 aprile 2019 (14:30-16:00); 

-24 maggio 2019 (14:30-16:30, incontro aperto anche ai genitori); 

presso il nostro Istituto, liceo classico “P. Sarpi” 

-28 febbraio 2019 (14:30-16:30); 

-27 marzo 2019 (14:30-16:30); 

-9 maggio 2019 (14:30-16:30). 

I due studenti dovranno inoltre inviare tramite mail istituzionale alla docente referente prof.ssa Soldani 

entro e non oltre il 27/2/2019 i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, mail personale 

istituzionale, numero di telefono cellulare personale e numero di telefono cellulare e mail di uno dei 

genitori (o di entrambi), indirizzo di residenza (via/piazza, numero civico, CAP, paese, provincia). 

 Entro la medesima data dovranno consegnare alla referente l’autorizzazione di cui sopra. 

Grazie per la collaborazione. 
 

La referente per il progetto “Archeostage”    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Soldani       Prof. Antonio Signori 
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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Sarpi” 

 

OGGETTO: trasmissione dati e partecipazione agli incontri preparatori (progetto “Archeostage”) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________padre/madre dello/a 
 
ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________   Classe ________ 
 
presa visione della circolare n. 309 del 22/02/2019, autorizza la trasmissione dei dati, indicati nella 

circolare, alla scuola polo, Istituto “Vittorio Emanuele”. Autorizza inoltre la partecipazione del proprio 

figlio/a agli incontri preparatori del progetto “Archeostage”. Si fa presente che gli alunni raggiungeranno 

l’Istituto “Vittorio Emanuele” autonomamente e sempre autonomamente faranno ritorno alle loro 

abitazioni. 

 

Data _________________                                                                  Firma del genitore  

            _________________________________ 
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