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Circ. n. 59                                             Bergamo, 04/10/2019 
 
 

Ai docenti  
Agli studenti  

Ai genitori della classe 5F  
p/c DSGA  

 
 
Oggetto: uscita della classe 5F del giorno 19/10/2019.  

Si comunica che sabato 19/10/2019 gli studenti della classe 5F si recheranno presso la Sala 
Viscontea in Città Alta per partecipare a un laboratorio di Bergamo Scienza dal titolo “Alla scoperta 
del genoma editing”.  

La classe partirà da scuola alle ore 10:45 in modo da poter raggiungere a piedi il luogo dell’attività 
prima del suo inizio previsto per le ore 11:00. Al termine dell’esperienza, prevista per le 12:30 circa, 
gli studenti saranno liberi di rientrare a casa in autonomia. Accompagnerà la prof.ssa Lilli. 

 
Gli studenti sono pregati di riconsegnare, entro mercoledì 16 alla prof.ssa Lilli, il tagliando riportato 
sotto 
compilato e firmato.  
 

La docente proponente                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
Roberta Lilli                                                                                                           Antonio Signori 
                                                                                           
 
 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________ genitore dello studente 

______________________________________________ della classe 5F, presa visione della 

circolare n.59 del 04/10/2019, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla visita didattica del 

19/10/2019 presso la Sala Viscontea in Città Alta. 

 
 
Firma ___________________________ 
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