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Circ. n. 180                                                                                      Bergamo, 17 novembre 2022

   

Agli studenti delle classi Terze, Quarte, Quinte 

Ai docenti 

 
Oggetto: Sky Tg24 Live In Bergamo 

 
 
Sky Tg24 offre agli studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte del nostro istituto la possibilità di 

partecipare, venerdì 16 dicembre, a Sky Tg24 Live In Bergamo, un appuntamento che prevede 

incontri, dibattiti e interviste con ospiti nazionali e internazionali. 

 

Sky Tg24 trasmetterà in diretta dall'Aula Magna dell’Università di Bergamo, ricavata dal complesso 

monumentale dell’ex chiesa di Sant’Agostino. 

Il programma è ancora in via di definizione, così come gli ospiti che interverranno. Si parlerà di 

politica interna, politica internazionale, economia, ambiente, con lo sguardo sempre rivolto 

all’attualità e alle tematiche sociali vicine ai ragazzi. 

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo e l'Università di Bergamo. 

 

Per gli studenti, oltre all’opportunità di assistere alla diretta (venerdì 16 dicembre dalle 13.00 alle 

17.00 e dalle 17.00 alle 20.00), ci sarà la possibilità di intervenire in alcuni panel con delle domande 

agli ospiti sul palco.  

 

In allegato il materiale descrittivo dell’iniziativa. 

 

Gli studenti intenzionati a partecipare a uno dei due turni previsti (o dalle 13.00 alle 17.00 o dalle 

17.00 alle 20.00) devono compilare il MODULO entro le ore 11.00 di sabato 19 novembre. 

Anche i docenti interessati possono iscriversi tramite il medesimo modulo (in tal caso nel campo in 

cui si chiede la classe di appartenenza dovranno scrivere “Docente”): la partecipazione dei docenti è 

possibile solo al di fuori del loro orario di servizio. 

 

Si precisa che gli studenti iscritti al turno dalle 13.00 alle 17.00 saranno autorizzati a uscire dalla 

scuola alle ore 12.45 e saranno segnati come presenti fuori aula dai docenti in orario nell’eventuale 

sesta ora di lezione. 

 

Gli studenti iscritti alla terza annualità del percorso biomedico possono iscriversi solo al turno dalle 

17.00 alle 20.00. 

 

Per la partecipazione all’iniziativa verranno riconosciuti agli studenti 2 punti di credito. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
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