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Circ. n. 152 

Bergamo, 07 novembre 2022 
 

Ai membri della commissione MusLi 
Al personale ATA 

Ai prof. Pierluigi Amadio e Silvia Gervasoni 
 
 
 

Incontri di formazione guide MusLi 
 
Si inoltra il calendario degli incontri di formazione per le nuove guide del MusLi in vista 
delle visite in programma per l’anno scolastico e per l’estate. 
 

Data Argomento Ambienti coinvolti 

venerdì 18/11 Introduzione al percorso di 
visita. La nascita della chiesa e 
del monastero di Rosate, con le 
loro leggende. 

/  
 

venerdì 25/11 La vita nel monastero fino 
all’avvento di Napoleone e la 
nascita del Liceo 
Dipartimentale del Serio 
(1803). L’edificio di Crivelli e la 
storia di coloro che l’hanno 
frequentato. 

/ 

martedì 29/11 Accenni alle figure di Guido 
Galli e Carlo Alberto Dalla 
Chiesa e al patrimonio artistico 
del liceo.  
Primo gruppo: La collezione 
scientifica del Liceo. Accenni al 
concetto di Wunderkammer. 
Secondo gruppo: Il patrimonio 
librario del Liceo. Accenni alle 
figure di Paolo Sarpi e 
Carlomaria Pacati. 

Aula Magna 
Aula di scienze 
Aula professori 

martedì 6/12 Primo gruppo: Il patrimonio 
librario del Liceo. Accenni alle 
figure di Paolo Sarpi e 

Aula Magna 
Aula di scienze 
Aula professori  
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Carlomaria Pacati. 
Secondo gruppo: La 
collezione scientifica del Liceo. 
Accenni al concetto di 
Wunderkammer. 

venerdì 16/12 La collezione di Mascheroni e 
Maccarani del gabinetto di 
fisica. 

Gabinetto di fisica 
Presidenza 

 
Le riunioni si terranno in presenza. Gli incontri di venerdì si svolgeranno dalle 14:30 alle 
15:30 in aula T7 (progetto “Scuola aperta”) e negli ambienti indicati. Gli incontri di martedì 
si svolgeranno dalle 14 alle 15 negli ambienti indicati. 
La sorveglianza sarà garantita, quando non verrà utilizzata l’aula T7, dai professori 
Amadio e Gervasoni. 
Si ricorda che la partecipazione a tutti gli incontri è fortemente raccomandata in quanto è 
fondamentale conoscere gli argomenti trattati per svolgere il ruolo di guida. 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 


