Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

Piazza Rosate, 4 24129 Bergamo tel. 035 237476 Fax 035 223594
email: bgpc02000c@istruzione.it pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it
www.liceosarpi.bg.it
Circ. n. 14

Bergamo, 16 settembre 2019
Agli studenti della classe III G
Ai loro genitori
Al prof. Viscomi
p.c. ai docenti della classe III G

OGGETTO: rappresentazione teatrale “Francesco, polvere di Dio”.
E’ data l’opportunità agli studenti della III G di assistere alla rappresentazione teatrale “Francesco,
polvere di Dio”, che si terrà nel chiostro dell’ex convento di San Francesco in Città Alta (piazza Mercato
del fieno 6/a) venerdì 27 settembre 2019, con ritrovo in piazza Rosate, davanti alla sede centrale del
liceo “Paolo Sarpi” alle ore 20:15 dove sarà presente il prof. Viscomi.
La rappresentazione teatrale avrà inizio alle ore 20:30 e terminerà alle ore 22:30, l’ingresso è gratuito
con prenotazione obbligatoria. All’uscita dal teatro gli studenti rientreranno in modo autonomo alle loro
abitazioni.
Si ricorda alle famiglie degli alunni della classe III G che assisteranno alla rappresentazione teatrale
“Francesco, polvere di Dio”, che l’iniziativa, collocata in orario serale, è esterna all'offerta formativa del
Liceo; pertanto i partecipanti non hanno copertura assicurativa e il referente dell’iniziativa, prof. Alfredo
Viscomi, non ha responsabilità sulla vigilanza degli studenti. Compito dell’istituto, tramite il suo
referente, è esclusivamente quello di informare gli studenti della possibilità partecipare all’iniziativa e di
procedere con la prenotazione dei posti.
Si pregano i genitori interessati di compilare e firmare il modulo allegato. I rappresentanti di classe dello
scorso anno scolastico raccoglieranno le autorizzazioni e le consegneranno in segreteria entro e non
oltre venerdì 20 settembre 2019.
Il docente referente per l’iniziativa
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alfredo Viscomi
Prof. Antonio Signori
modello per l’autorizzazione da restituire alla segreteria
_____________________________________________________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “P. SARPI” – BERGAMO
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “FRANCESCO, POLVERE DI DIO” c/o EX CONVENTO DI S. FRANCESCO –
CITTA’ ALTA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________padre/madre dello/a
ALUNNO/A: Cognome ________________Nome________________________ Classe ________
presa visione della circolare n. 14 del 16/09/2019, conferma ì la partecipazione del proprio figlio/a alla
attività in oggetto, alle condizioni specificate, che si terrà in data 27/09/2019 dalle ore 20.15 alle ore
22.30.
Data _________________

Firma del genitore_________________________________
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