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Circ. 105

Bergamo, 14 ottobre 2021
Agli studenti, ai genitori, ai docenti
della classe 4F

Oggetto: Partecipazione della classe 4F al kick off di lancio del progetto “Yes, you can!” in
collaborazione con Politecnico di Milano e Fondazione Micron
Si informa che Il giorno 25 ottobre la classe 4F, nell’ambito delle attività di PCTO programmate per
quest’anno scolastico, parteciperà al kick off di lancio del progetto “Yes, you can!” che si terrà dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 presso il Politecnico di Milano – aula Rogers - Milano Città Studi - via
Bonardi.
Gli studenti saranno accompagnati dalle docenti Nardone Maria Arcangela e Lilli Roberta. Il ritrovo
è fissato per le ore 8:00 presso la stazione ferroviaria di Bergamo; il ritorno è previsto verso le
14:50 sempre alla stazione ferroviaria di Bergamo. Il biglietto del treno, costo 11 euro, verrà
acquistato direttamente in stazione prima della partenza.
Si ricorda che per partecipare all’uscita tutti gli studenti dovranno obbligatoriamente essere muniti
di Green pass.
L’autorizzazione all’uscita dovrà essere compilata e consegnata alla coordinatrice entro e non oltre
lunedì 18 ottobre 2021.
La referente del PCTO 4^F
Prof.ssa Maria Arcangela Nardone

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “P. SARPI” – BERGAMO
Uscita al Politecnico di Milano
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________padre/madre dello/a
ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________ Classe ________
presa visione della circolare n…. del …………. autorizza la partecipazione del proprio figlio/a a partecipare
alla lezione introduttiva al PCTO presso il Politecnico di Milano che si terrà il giorno 25/10/2021.
Al rientro da Milano gli alunni, come da orario, raggiungeranno in autonomia le proprie abitazioni.

Data _________________

Firma del genitore
_________________________________

