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Circ. n. 395                  Bergamo, 29 marzo 2019 
 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
della classe 4C 

 
 
Oggetto: evento speciale durante il project work della 4C 1-5 aprile.  
 
Si informa che la classe 4C, che la prossima settimana sarà in alternanza scuola lavoro presso 
l’Eco di Bergamo in uno stage gestito da Promoscuola, verrà coinvolta in un evento eccezionale, 
sul quale sarà possibile lavorare durante lo stage. 
 
Lunedì 1 aprile gli studenti avranno la possibilità di visitare un set cinematografico allestito 
nell’ex-cotonificio di Crespi D’Adda. Saranno accolti dal direttore di produzione del film “Guida 
Romantica a Posti Perduti”, che li porterà sul set allo scoperta dei diversi ruoli che lo 
compongono, avranno modo di salutare la regista Giorgia Farina e l’attrice protagonista 
Jasmine Trinca.  
 
In fase di definizione il saluto all’attore protagonista Clive Owen, star di fama internazionale. 
L’accesso al set, vietato agli esterni, è reso possibile per i rapporti tra Promoscuola e “The 
Antonio a Percassi Family Foundation”. 
 
I ragazzi si trasferiranno dal Mediacenter a Crespi D’Adda con un bus dedicato SAB offerto da 
Promoscuola e saranno accompagnati dalla educatrice Letizia Roggeri; la visita si svolgerà in 
mattinata e durerà circa 2 ore.  
 
Rimane invariato il ritrovo degli studenti per lunedì 1, alle ore 8.45 davanti al Mediacenter di 
viale Papa Giovanni XXIII 118 a Bergamo, dove troveranno ad aspettarli la prof.ssa Foresti, 
coordinatrice della classe.  
 
 
La referente alternanza 
Elena Ferrario 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Signori 

 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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