
 

Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” Piazza Rosate, 4  – Bergamo Tel. 035 237476     Fax 035 223594 

www.liceosarpi.bg.it 

 

 

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. 209        Bergamo, 12 dicembre 2019 
 

Ai docenti della classe 5C 
A Costanza Rossi, Alessandra Tironi, 5C 

e ai rispettivi genitori 
 
Oggetto:  partecipazione all’incontro col Vescovo presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di  
 Bergamo. 
Si informa che martedì 17 dicembre 2019 le allieve Costanza Rossi e Alessandra Tironi della classe 
5C si recheranno all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, in via Pradello 12, accompagnate 
dalla docente F. Buonincontri in rappresentanza del Liceo Sarpi per partecipare all’annuale 
incontro di saluto del Vescovo mons. Francesco Beschi alla Dirigente dr.ssa Patrizia Graziani e al 
personale dell’Ufficio colastico Provinciale. 
Nell’occasione le allieve illustreranno a tutti i convenuti il dipinto dell’Adorazione dei Magi di 
Leonardo con l’ausilio di diapositive, nella forma di una breve relazione concordata con 
l’insegnante di storia dell’arte. 
Le due allieve lasceranno la classe alle ore 10.05 fino al termine delle lezioni alle ore 13 (l’assenza 
sarà da annotare sul registro come “fuori classe”) e accompagnate dalla prof.ssa F. Buonincontri 
raggiungeranno l’Ufficio Scolastico Provinciale scendendo a piedi dalla sede del Liceo in Piazza 
Rosate per via Porta Dipinta, via Pignolo e via Masone fino in via Pradello. 
L’iniziativa terminerà alle ore 13, e dall’ USP le allieve potranno recarsi direttamente a casa. 
Si prega di riconsegnare il tagliando allegato compilato e firmato alla prof.ssa Francesca 
Buonincontri entro sabato 14 dicembre 2019. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

______________________________________________________________________________ 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P.Sarpi” – Bergamo 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________ genitore dello 

studente ____________________________________________ classe__________ sez. ______ 

letta la circolare n. 209 del 12/12/2019 in merito alla partecipazione all’incontro col Vescovo 

presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, il giorno 17 dicembre 2019, autorizzo mia figlia 

a partecipare all’iniziativa. 

Bergamo, _______________      Firma del genitore 

        _____________________________ 
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