
  

 
Circ. 200                                               Bergamo, 6 dicembre 2021 

 

Agli studenti e ai genitori delle 
classi 3F e 4 F   

 

 

Oggetto: Visione spettacolo Re Lear presso il Teatro Donizetti di Bergamo – 14.12.2021 

 

Si comunica che gli studenti delle classi 3^F e 4^F che lo desiderano, potranno svolgere l’uscita in 
oggetto per assistere all’opera Re Lear di William Shakespeare. Lo spettacolo avrà luogo martedì 
14 dicembre 2021 alle ore 20:30 (durata 2 ore e 50 minuti), presso il Teatro Donizetti di Bergamo. 
L’iniziativa avverrà in orario extrascolastico ed il costo del biglietto è di 10 euro a persona. 
 Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Pago in Rete entro  
venerdì 10 dicembre.  
Si ricorda che l’accesso al servizio Pago In Rete, in base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto 
Semplificazioni), potrà essere effettuato utilizzando solo: 
- identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)  
- carta d’identità elettronica (CIE) 
- identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature). 
Alcuni insegnanti delle classi accompagneranno gli studenti a titolo personale: la scuola non avrà 
responsabilità di vigilanza nei confronti degli stessi e non è prevista la copertura assicurativa.  
Gli studenti si recheranno autonomamente presso il Teatro Donizetti di Bergamo e, sempre 
autonomamente, faranno ritorno a casa al termine dello spettacolo. 
Consegnare la ricevuta firmata, tramite i rappresentanti di classe, in segreteria entro venerdì 
10.12.2021. 
 

Il docente referente per l’iniziativa 
   Prof.ssa Alessandra Cazzani 
 
 
 

                                                                 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 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Io sottoscritto ___________________________________________ genitore dello studente 

______________________________________________ della classe __, presa visione della 

circolare n. 199 del 04.12.2021, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica del 

14/12/21. 

Firma 
 

        ____________________________ 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

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 
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