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Circ. n. 462                  Bergamo, 03 maggio 2019 
 

Agli studenti della classe 2B 
Ai loro genitori 

e ai loro docenti 
ai Proff. Moretti e Trivia 

al DSGA 
 

OGGETTO: partecipazione all’iniziativa “Dialoghi in città” classe 2B – 11 maggio 2019. 
 
Si comunica che in data 11.05.2019 gli alunni della classe 2B, accompagnati dalla prof.ssa Sabbadin 

recheranno a Bergamo per partecipare all’iniziativa “Dialoghi in città” promossa dal Sermig all’interno 

dell’appuntamento mondiale dei giovani per la pace.  

Il programma della mattinata sarà il seguente: 

• 09:30: partenza dalla sede di piazza Rosate con l’accompagnamento della prof.ssa Soldani 

• 10:00 circa: arrivo in Porta Nuova, dove la classe verrà affidata alla prof.ssa Sabbadin, che 

accompagnerà gli studenti al cinema “Conca Verde” di Longuelo, sede del dialogo con Andrea Franzoso 

• 10:30-13:00 circa: partecipazione al dialogo 

Concluso il dialogo, gli studenti si recheranno a casa senza tornare a scuola.  

Per recarsi al cinema, gli studenti si serviranno di un pullman ATB. Chi non è in possesso di un 

abbonamento ai pubblici mezzi di trasporto, dovrà essere provvisto di un biglietto urbano (costo: 1,50).  

L’ingresso al dialogo è gratuito.  

Entro mercoledì 8 maggio dovranno essere consegnate in segreteria le autorizzazioni. 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “P. SARPI” – BERGAMO 

Partecipazione all’iniziativa “Dialoghi in città” 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________padre/madre dello/a 

ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________ Classe ________ 

presa visione della circolare n.462 del 03/05/2019, autorizza la partecipazione del proprio figlio/a 

all’uscita 

didattica in oggetto, che si terrà in data 11/05/2019 dalle ore 09:30 alle ore 13:00 circa. 

Data _________________        Firma del genitore _________________ 
 

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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