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Circ. n. 11

Bergamo, 16 settembre 2019

Agli studenti/studentesse di
tutte le Classi Seconde, Terze,
Quarte e Quinte
Ai Docenti delle suddette
Classi
Oggetto: “Millegradini” VII Edizione: incontro organizzativo con gli studenti del Sarpi.
Domenica 22 settembre, si svolgerà a Bergamo la IX Edizione della “Millegradini”. In questa
giornata i principali musei, monumenti, luoghi e istituzioni sia culturali che sociali della città,
apriranno le proprie porte a centinaia di visitatori.
I partecipanti all’iniziativa, infatti, incontreranno tali luoghi percorrendo tre possibili itinerari
predefiniti, all’interno dei quali potranno conoscere alcuni aspetti o “angoli” della città,
solitamente meno accessibili al pubblico.
Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno il Liceo Sarpi ha accolto l’invito a
partecipare alla “Millegradini”, aprendo le proprie porte ai visitatori ed entrando a far parte dei
tre possibili itinerari di questa “camminata socio-culturale”.
Il Sarpi costituirà, quindi, una delle tappe dei percorsi “turistico” e “amatoriale”, aperti anche
alle persone con disabilità (percorso “Zerogradini”): i visitatori riceveranno cenni storici e altre
informazioni sul Liceo, e potranno visitare la Raccolta storica degli strumenti di Fisica
(Gabinetto di Fisica) e l’esposizione di libri della Biblioteca antica.
Anche quest’anno, agli studenti del Sarpi sarà richiesta la disponibilità a tenere aperto ed
illustrare brevemente anche il Tempietto di Santa Croce (presso Santa Maria Maggiore). Da
quest’anno si aggiungerà una breve illustrazione dell’Aula Picta, adiacente al Tempietto. Inoltre
altri studenti accoglieranno i visitatori al Museo Donizetti, nella vicina via Arena.
Tutti gli alunni riceveranno materiale informativo sulla Storia del Sarpi (il Tempietto di S.
Croce, l’Aula Picta ed il Museo Donizetti), da studiare entro la giornata di domenica. A
tutti gli alunni si chiederà una rotazione sulle varie mansioni (guida storica, segnalazione
esterna, registro entrate…). Si chiederà la disponibilità di un gruppo di alunni per guidare una
“visita ancor più approfondita”, nel caso qualche visitatore fosse interessato, così come fanno
ogni estate i ragazzi del MusLi.
Gli alunni che daranno il proprio contributo alla riuscita di questa iniziativa, riceveranno un
attestato valido per il Credito Formativo (NB. nella misura di 2 punti sugli 8 necessari da
quest’anno), utilizzabile in sede di valutazione finale. (Nel caso di alunni di 2a, essi
riceveranno una “Menzione di merito” che verrà portata a conoscenza del rispettivo Consiglio
di Classe)
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Nei prossimi giorni, gli alunni che volessero offrire la propria disponibilità e/o chiedere
informazioni, possono cominciare a contattare il prof. Giaconia (Organizzazione generale e parte
storica).
Riunioni organizzative:
Gli alunni disponibili a partecipare a questa iniziativa si recheranno dalle 10,05 alle 11.55 presso
l’Aula Magna, per un incontro organizzativo con il prof. Giaconia, secondo il seguente
calendario
Mercoledì 18: classi Terze A, B e C; Quarte C e E; Quinte A e B
Giovedì 19: classi Terze F e H; Quarta D; Quinte E, F e G
Venerdì 20: classi Terze E e G; Quarte B e F; Quinte C e D
Gli alunni della 3aH Giovedì 19 saranno accompagnati in Sede dal prof. Giaconia e
torneranno in Seminario con la prof.ssa Marchesi.
Gli alunni di Seconda liceo che volessero partecipare, dovranno scegliere uno dei giorni di
cui sopra, in cui si trovano già in sede.
N. B.1 Durante le riunioni gli alunni partecipanti presenteranno questa circolare (NB. che
verrà anche distribuita alle classi entro la mattina di martedì 17) con i nominativi scritti (IN
MODO BEN LEGGIBILE!) nella TABELLA sottostante (barrare le opzioni per cui si è
disponibili).

N.B2. Agli alunni che parteciperanno verrà distribuito nel corso delle
riunioni organizzative un tagliando per la necessaria autorizzazione da
parte dei genitori, senza la quale non sarà possibile partecipare alla
Giornata.
Classe:

Cognome e Nome

Liceo

Tempietto Aula
di Santa
Picta
Croce
(Curia)

Museo
Donizetti
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Mattino
8.30 13.00

Fax 035 223594

Pomeriggio
12.30 –
17.00

Nel caso di un numero superiore di partecipanti, utilizzare lo spazio bianco sottostante. ↓↓
NB. I rappresentanti di classe comunicheranno i nominativi dei compagni partecipanti
all’incontro organizzativo ai rispettivi Coordinatori dei singoli Consigli di Classe.

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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