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Circ. 163

Bergamo, 11 novembre 2021

Agli studenti delle classi:
1B, 1C, 3D, 5A, 5E, 5F
Ai loro genitori
p/c
Ai docenti
Alla Collaboratrice Scolastica Livia Cante

Oggetto: Riprese per il video "Una mattina al Sarpi"

Poiché il perdurare dell'emergenza pandemica ci impedisce anche quest'anno di svolgere le
tradizionali attività di Orientamento in ingresso in presenza (quali, ad esempio, i micro-inserimenti
mattutini e il mini-corso di greco), si è pensato di girare un video di pochi minuti da postare sul
sito, che riesca a recuperare, almeno in parte, lo spirito di una mattinata tipo a scuola.
Le riprese, a cura di alcune studentesse di 5B componenti della commissione Omnia, si
svolgeranno sabato 13 novembre alla I e II ora nelle classi in oggetto, come da accordi presi
con i docenti interpellati.
Il video sarà vagliato dal Dirigente e dai suoi collaboratori e poi montato dal prof. Pelosio, che
provvederà anche a pubblicarlo sul sito della scuola.
Il sito del liceo classico Paolo Sarpi sarà l'unica destinazione del prodotto, la cui finalità è
esclusivamente quella di promuovere la nostra scuola.
Poiché la raccolta delle liberatorie per l'utilizzo delle immagini di ogni singola classe sarebbe di
difficile gestione, dato l'alto numero dei soggetti coinvolti, si chiede al contrario che chiunque (il/i
genitore/i nel caso dei minorenni) voglia negare il proprio consenso mandi una mail alla docente
referente
dell'Orientamento
in
ingresso,
prof.
Monica
Bertazzoli
(monica.bertazzoli@liceosarpi.bg.it) entro sabato 13/11/21. Chi non farà pervenire la propria
opposizione
si
intende
implicitamente
consenziente.
Confidando nella vostra disponibilità, porgiamo cordiali saluti.

La referente per l'Orientamento in ingresso
Prof.ssa Monica Bertazzoli

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

