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Circ. n. 324 

Bergamo, 03 marzo 2023 

 

Ai docenti Pelosio e Mazzeo 

Agli STUDENTI del percorso nazionale 

Biologia con curvatura biomedica – seconda 

annualità 

 Ai loro GENITORI  

Ai DOCENTI delle classi quarte  

Ai Collaboratori del Dirigente  

                                 Alla DSGA        

Oggetto: uscita presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – studenti del percorso 

nazionale biologia con curvatura biomedica della seconda annualità 

Si informa che il giorno venerdì 10 marzo 2023 il gruppo di studenti iscritti alla seconda annualità 

del percorso biomedico parteciperà a un incontro presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Bergamo. Tale attività rientra nelle 10 ore di conoscenza delle strutture sanitarie, 

previste in ogni annualità del percorso. L’incontro si terrà presso la sede dell’Ordine in Via 

Giacomo Manzu' al numero 25 dalle 9:30 alle 11:30.  Gli studenti saranno accompagnati dai docenti 

Pelosio Marco e Mazzeo Claudia e raggiungeranno il luogo dell’incontro a piedi. 

Gli alunni iscritti al percorso nazionale di biologia con curvatura biomedica di 4A - 4F si faranno 

trovare in atrio alle ore 9, mentre quelli di 4B - 4C - 4D - 4E si riuniranno presso l’accesso 

utilizzato per l’ingresso degli studenti in Seminario dove incontreranno il prof. Pasini che li 

accompagnerà al cancello principale; lì si incontreranno con i docenti accompagnatori e gli studenti 

provenienti dalla sede di piazza Rosate. 

Il rientro a scuola è previsto per le ore 12 circa. 

L’autorizzazione va consegnata in segreteria entro giovedì 9 marzo 

 
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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AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’USCITA DIDATTICA 

 

 

 

Io sottoscritta/o ……………………………………………………. genitore dell’alunna/o 

…………………………………………………. frequentante la classe ………. autorizzo la 

partecipazione di mia/o figlia/o all’uscita didattica, come da condizioni riportate nella circolare n° 

………...  del …………………. 

 

Bergamo, …………….              In fede: ………………………………………………………… 

 


