
 

 

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. 339 

Bergamo, 7 marzo 2023  

 

Ai docenti delle classi 1B e 2D 

Agli STUDENTI delle classi 1B e 2D 

Ai loro GENITORI    

Ai Collaboratori del Dirigente   

Oggetto: uscita didattica 11 Marzo delle classi 1B e 2D per partecipazione allo Spettacolo 
“In Bilico” - nell’ambito delle iniziative proposte per la Settimana Lilla.  

Si informa che il giorno sabato 11 marzo 2023 le classi 1B e 2D parteciperanno allo spettacolo 

“in Bilico” organizzato nell’ambito delle iniziative proposte per la Settimana Lilla (8-15 Marzo) 

dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare. Lo spettacolo è stato prodotto con il 

sostegno di Associazione D.C.A. MOLO e con la collaborazione scientifica dell'équipe del centro 

di cura per i disturbi del comportamento alimentare di Asso, coordinata dal Dott. Gabriele 

Stampa.  

L’evento avrà luogo a Bergamo presso il Teatro Don Luigi Palazzolo ed avrà inizio alle 10:30. 

Gli alunni si recheranno presso il Teatro accompagnati dalle docenti Prof.ssa Missale, Prof.ssa 

Piazzi e Prof.ssa Salerno. La partenza è prevista per le ore 09:55 da scuola, dopo il regolare 

svolgimento delle lezioni delle prime due ore. Raggiungeranno il teatro a piedi o con i mezzi 

pubblici in caso di pioggia.  Il termine dell’evento è previsto per le 12:45 circa. Alle 12. 15 è 

previsto il dibattito ed è molto opportuno che gli studenti siano presenti. Chi non fosse nelle 

condizioni di farlo ne dia comunicazione tramite il tagliando allegato alla circolare.  Dopo lo 

spettacolo e la partecipazione al dibattito, gli alunni faranno rientro direttamente a casa.  Si allega 

alla circolare, il tagliando da consegnare 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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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° 339 del 7 marzo 2023 

Autorizzo inoltre mio figlio/a  a  partecipare/non partecipare al dibattito delle ore 12:15. 

 

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

 

 
 
 

 

 

 
 
 


