
 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476 

email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 
www.liceosarpi.bg.it  

        
 

 

 

 

Circ. n. 321 

Bergamo, 01 marzo 2023 

 
Agli studenti delle classi 3^A, 3^B, 3^C, 3^D, 3^E 

Ai loro genitori 
Ai loro docenti 

 
 
Oggetto: Conferenza-dibattito prof. Franco Ferrari (Università degli Studi di Pavia) 
 
 
Si comunica che il giorno 11 marzo p.v. le classi 3^A, 3^B, 3^C, 3^D e 3^E prenderanno parte alla 
Conferenza-dibattito organizzata congiuntamente dalla Sezione di Bergamo dalla Società Filosofica 
Italiana e dall’Università degli Studi di Bergamo. La conferenza-dibattito avrà luogo presso l’Aula Magna 
dell’Università degli Studi di Bergamo, Piazzale S. Agostino, Bergamo. Interverrà il prof. Franco 
Ferrari, dell’Università degli Studi di Pavia, sul tema “Conoscenza e realtà nei dialoghi dialettici di 
Platone: Parmenide, Teeteto e Sofista”. Fungerà da chair la prof.ssa Maddalena Bonelli, dell’Università degli 
Studi di Bergamo. 
 
Il ritrovo delle classi è previsto nell’atrio della sede alle ore 9,30. Le classi 3^B e 3^D si sposteranno in 
tempo utile dal seminario alla sede accompagnate rispettivamente dai proff. Frattini e Minervini. Di 
seguito gli accompagnatori previsti per la conferenza: 
 
3^A – prof. Pasini 
3^B – prof.ssa Ruffoni 
3^C – prof. Giaconia 
3^D – prof.ssa Foresti 
3^E – prof. Minervini 
 
Le classi scenderanno a piedi dalla sede al luogo della conferenza. Al termine della stessa, previsto per le 
ore 12,30-12,45, gli alunni faranno ritorno direttamente a casa. 
 
I genitori degli alunni sono pregati di compilare e firmare l’autorizzazione allegata. Essa va riconsegnata, 
a cura dei rappresentanti di classe, in segreteria entro il giorno 7 marzo p.v. 
 
 

 

 
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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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con la presente autorizzo mio figlio/a _____________________________________ della classe ……. 

a partecipare alla Conferenza-dibattito (prof.  Franco Ferrari, Università degli Studi di Pavia) che si terrà 

il giorno 11 marzo 2023 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo, Piazzale S. Agostino 

Bergamo. Al termine della conferenza, previsto per le ore 12,30-12,45, gli alunni della classe faranno 

ritorno direttamente a casa. 

 

 

 
        Firma ___________________________ 

 


