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Circ. n. 125 

Bergamo, 22 ottobre 2022 

Agli studenti  

Ai collaboratori scolastici 

A tutti i docenti 

 

Oggetto: incontro “Expo Sarpi : ridiamo vita alle commissioni” 

Venerdì 28 ottobre dalle 14.00 alle 15.00 si svolgerà un progetto delle commissioni per gli studenti che 

consiste nella presentazione delle stesse e, in alcuni casi, anche di attività e laboratori per capire attivamente 

cosa significa entrare a farne parte.  

Questa iniziativa nasce dalla preoccupazione che le commissioni perdano sempre più partecipanti e che 

questo porti alla fine della loro attività. Con questo incontro ci si augura che si ritorni allo splendore iniziale, 

quello pre-covid, e che si ritrovi quel sentimento di coesione all’interno di esse.  

L’incontro è diviso in due parti (14.00-14.30; 14.30-15.00) per consentire di prendere parte alla presentazione 

di più commissioni.  

Troverete: 

- cassandra in T1, sorveglianza prof.ssa Bosio, 
- musli in T2, sorveglianza prof. Amadio, 
- commissione arte in T3, sorveglianza prof.ssa Gervasoni, 
- collettivo in T4, sorveglianza prof.ssa Galbiati,  
- radio inT5, sorveglianza prof. Santini, 
- commissione annuario in T8, sorveglianza prof.ssa Salvi, 
- commissione eventi, sport e Ass in T7, sorveglianza prof.ssa Mascheretti, 
- commissione ambiente, banda e cinema in T9, sorveglianza prof.ssa Bertazzoli. 

Per questioni organizzative, vi chiediamo di compilare un modulo per confermare la vostra presenza e per 
segnalare le vostre preferenze rispetto alle presentazioni a cui siete interessati (questo non incide, sarete 
liberi di cambiare). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4PJtPpUIEQgMQVSi5kI98VmVlVocothEpVQ_up2nKT8Sf2w/v
iewform?usp=sf_link 

Infine un ringraziamento è d'obbligo ai professori che si sono resi disponibili per fare vigilanza e per aver 
dunque reso possibile questa attività. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Beatrice Donvito, rappresentante d’istituto 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
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