
 

Circ. n. 415         Bergamo, 2 maggio 2022 

 

Ai membri della Commissione MusLi 

Al personale ATA 

Al prof. Amadio 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO FORMAZIONE GUIDE MUSLI 

 

Si trasmette ai membri della Commissione MusLi il calendario degli incontri della formazione 

delle nuove guide in vista delle aperture estive. 

  

Martedì 3 maggio: Presentazione generale del percorso ed origini dell’edificio: il monastero. 

Spazi coinvolti: palestra maschile.  

 

Venerdì 13 maggio: La vita nel monastero, la ristrutturazione di Crivelli e il ruolo dei Sarpini 

nella storia. Breve accenno all’archivio storico. Spazi coinvolti. corridoio del seminterrato, atrio 

e piano ammezzato dello scalone d’onore.  

 

Martedì 17 maggio: L’aula di scienze, il concetto di “Wunderkammer” e le varie collezioni 

scientifiche. Spazi coinvolti: aula di scienze. 

 

Venerdì 27 maggio: Aula Magna (con breve accenno al patrimonio pittorico del Liceo alle 

storie di Galli e Dalla Chiesa) e Aula Professori, dedicata al prof. Pacati, con la sua raccolta 

libraria. Spazi coinvolti: Aula Magna e Aula Professori 

 

Martedì 31 maggio: Il Gabinetto di Fisica e il Planetario. Spazi coinvolti: Gabinetto di Fisica 

e Ufficio del Dirigente scolastico. 

 

 

Tutti gli incontri si terranno in presenza a scuola dalle 14.30 alle 15.30 circa in aula T11 e negli 

spazi di volta in volta specificati. Qualora si fosse impossibilitati a partecipare in presenza si 

prega di comunicarlo alla Referente di Commissione, che avrà cura di predisporre un link per 

il collegamento a distanza. Si ricorda che la partecipazione a tutti gli incontri è necessaria per 

poter partecipare all’attività estive. 

 

La Referente rimane a disposizione qualora si desiderassero maggiori informazioni. 

 

 

Lucrezia Chioda, Referente della Commissione MusLi 

 

        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 
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