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Circ. n. 105                  Bergamo, 21 ottobre 2019 
 

 
A tutti gli studenti, genitori, docenti classi 1e, 2e, 3e 

ai collaboratori scolastici, DSGA 
 
 
Oggetto: Omaggio da parte dell’Associazione Genitori del Sarpi agli studenti. 
 
L’Associazione Genitori del Sarpi ha pensato di offrire agli studenti un omaggio di accoglienza 
per il nuovo anno scolastico. 
Il particolare agli studenti del primo anno verrà regalata la maglietta sportiva di Istituto (blu con 
la scritta e il logo del Sarpi in giallo oro) che i loro compagni delle classi superiori hanno già 
ricevuto l’anno scorso. 
Agli studenti delle seconde verrà donata una copia del volume “La storia sotto l’intonaco” 
realizzato dai nostri studenti durante un’attività di alternanza scuola-lavoro nell’a.s. 2017-18 (gli 
studenti delle classi superiori già lo hanno ricevuto in omaggio a suo tempo), che racconta la 
storia delle suppellettili della chiesa delle Rosate, oggi sede della nostra palestra. 
Gli studenti delle classi terze riceveranno una borraccia con il logo del liceo, per potersi fornire 
in modo “ecologico” di acqua (liscia o gasata) al distributore gratuito presente in sede. 
Alcuni rappresentanti dell’Associazione genitori” entreranno nelle relative classi, sia in sede sia 
nelle succursali, per distribuire gli omaggi, il tempo necessario a completare i passaggi nelle 
classi nei giorni: 

• per le classi terze giovedì 24 c.m. dalle ore 9 
 

• per le prime e seconde sabato 26 c.m. sempre dalle ore 9  
 

Questa è un’ulteriore iniziativa che l’Associazione Genitori, da sempre sensibile all’esigenze 
degli studenti e della scuola, ha voluto intraprendere in questo inizio di anno scolastico. 
Ringraziando l’associazione a nome di tutta la scuola, porgo cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
          stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 
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