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Bergamo, 23 settembre 2019
Agli studenti
Piantelli Rocco Lucio (5B)
Ranica Andrea, Sacchi Gioia, Valutilini Niccolò (5D)
Lopopolo Petra (5F)
Mazza Sara, Rinaldi Martina, Tibolla Giulia (5G)
ai loro genitori
ai loro docenti
e p/c ai Proff. Moretti e Trivia, al DSGA, alla Sig.ra Livia Cante

OGGETTO: Partecipazione incontro per i 25 anni del Progetto “Archeostage”.
Il giorno 28 settembre 2019 alle ore 9:30 si terrà in Provincia (spazio Viterbi) un incontro, organizzato dal
coordinatore, Prof. Ippolito, in occasione dei 25 anni del progetto “Archeostage”. All’incontro sono stati
invitati gli alunni delle attuali classi quinte, che hanno partecipato alle attività a Elea/Velia nell’a.s. 20172018. Gli studenti in elenco, che hanno aderito all’iniziativa, dovranno trovarsi alle ore 8:45 nell’atrio del
Liceo “Sarpi” (sede di piazza Rosate). Se dovessero avere lezione nelle succursali, raggiungeranno la sede
con i collaboratori scolastici. Accompagnati dalla Prof.ssa Soldani, si recheranno a piedi in Via Tasso per
prendere parte all’ iniziativa. In caso di forte maltempo si raggiungerà il luogo dell’incontro con il
pullman di linea: in questo caso, gli studenti dovranno munirsi di biglietto. Si ricorda agli alunni di
preparare un breve intervento di 3/4 minuti sull’esperienza a Velia, da esporre eventualmente durante
l’incontro. Al termine, previsto per le 11:30 circa, gli studenti faranno rientro autonomamente alle loro
abitazioni. I ragazzi partecipanti dovranno essere segnati sul registro come “fuori classe”,
rappresentando la scuola nell’incontro in oggetto. Si chiede gentilmente di compilare il tagliando
allegato e di restituirlo in segreteria alla Sig.ra Marica Ler entro e non oltre il 26 settembre 2019.
Grazie per la collaborazione.
Il referente per il progetto “Archeostage”
Prof.ssa Chiara Soldani
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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Alla cortese attenzione
del Dirigente Scolastico
del Liceo Classico “Paolo Sarpi” (BG)

Partecipazione all’incontro in occasione dei 25 anni di “Archeostage”

Il/lasottoscritto/a,……………………genitore dell’alunno/a……………………………iscritto/a
nell’a.s. 2019/2020 alla classe 5^, sez. .........., presa visione della circ. n 27. del giorno
23/09/2019, autorizza il proprio figlio/la propria figlia a partecipare all’incontro in oggetto, che
si svolgerà il 28/9/2019 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 circa in via Tasso (Spazio Viterbi). Al
termine gli studenti rientreranno autonomamente alle loro abitazioni.
Cordiali saluti.

Data: ………………………..
Firma
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