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Cir. n. 064                  Bergamo, 12 novembre 2019 
 
 

AGLI STUDENTI E AI DOCENTI 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
 
 
 
Oggetto: partecipazione al Convegno Nazionale dell’Associazione Costituzionalisti – 15 e 16  

novembre 2019 
 
 
Con la presente si informa che l’istituto parteciperà all’importante Convegno Nazionale 
dell’Associazione Costituzionalisti che si terrà il 15 e 16 novembre 2019 presso l’Aula Magna 
Universita’ degli Studi di Bergamo in Piazzale Sant’Agostino, 2, che ha come tema “Uguaglianza e 
discriminazioni nell’epoca contemporanea”. 
 
Dal punto di vista del coinvolgimento delle classi e/o di gruppi di alunni si rappresenta quanto segue: 
 

Venerdì 15 novembre 2019 
 
• Ore 8,00 – 11,00: assistenza desk di registrazione: Classe coinvolta 5D 
• Ore 8,30 – 13,00: assistenza presso i tavoli delle case editrici presenti all’evento - studenti 

coinvolti: BEN TEI, BHA, CEDENO, MEKHMARI (5A); SING, BASLAM (5H)  
 
Docenti assistenti: prof.sse Ballatore, Pignataro  
 
• Ore 13.00 – 17,30: assistenza presso i tavoli delle case editrici presenti all’evento - studenti 

coinvolti: BRUNO, DAWAN, MAZZOLA A. PASTA (5A); AMPARO , HALILAJ , IBNELAJ (5H)   
 
Docenti assistenti:  prof.ssa Pignataro  
 
• Ore 9,30 – 13,30: assistenza presso il coffee break e pausa pranzo: studenti coinvolti: CAVALLI, 

FORESTI, ALESSANDRO, GIUDICI, MUSSARDO, LAMERA (3AS); MARINO, MORONI, 
CUGINI, PERICO, PIACENTINI (2CA) 

 
Docenti assistenti: Prof. ZERRE 
 
• Ore 13,30 – 17,30: assistenza presso il coffee break- studenti coinvolti: GAMBARINI, TOGNOLI, 

MIOLI, ROSSI (3AS); GRIGORASI, MARINO, CUGINI, CASALE, BOSSI (2CA), ARZUFFI (2BA) 
 
Docenti assistenti: prof. ZERRE 
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Sabato 16 novembre 2019 
 
Ore 8,30 – 13,00: assistenza presso i tavoli delle case editrici presenti all’evento: - studenti coinvolti: 
SCARATI, MAZZOLA I., TARDIVO, CAMPANA, BUGADA, ETMANE, CAPELLI, MARENO, CHALH 
(5A) 
 
Docenti assistenti: prof.ssa Cavagna 
 
• Ore 10,00 – 14,00: assistenza presso i due coffee break e aperitivo - Studenti coinvolti: 

CAZZANIGA, PALUMBO, MISEROTTI, VILLA, VISMARA, BRIGNOLI, GIOZZI, KHIER,  
FINAZZI, PELUCCHI (3AS) 

 
Docenti assistenti: prof.ssa Pignataro  
 
• Ore 14,00 – 17,00: assistenza visita guidata in città alta - studenti coinvolti: ZANARDI (3Q), 

AYOB, LO,  AIT K., MICUCCI (4Q)  
 
Docenti accompagnatori: prof.ssa Pignataro  
 
Dal punto di vista organizzativo: 
• gli studenti coinvolti nell’evento nel primo turno, si recheranno autonomamente nel luogo di 

ritrovo (Piazzale Sant’Agostino 2) alle ore 8.00 e poter essere istruiti, dall’organizzazione 
dell’evento, sulle attività da svolgere. Al termine dell’attività faranno ritorno alle proprie abitazioni. 

• gli studenti coinvolti nell’evento nel secondo turno, si recheranno autonomamente nel luogo di 
ritrovo (Piazzale Sant’Agostino 2) uscendo dall’Istituto alle ore 11.00 per raggiungere il luogo di 
ritrovo (Piazzale Sant’Agostino 2) alle ore 12.00 e poter essere istruiti, dall’organizzazione 
dell’evento, sulle attività da svolgere. Al termine dell’attività faranno ritorno alle proprie abitazioni. 

 
In entrambi i casi, gli studenti troveranno ad attenderli i  docenti incaricati di prestare assistenza.  
 
Data la rilevanza dell’evento e la sa correlazione con i percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” da 
presentare in occasione del colloquio dell’esme di Stato, gli studenti, come comunicato con la cir. n. 
61 dell’11/11/2019, hanno seguito un incontro di formazione con docenti dell’Università di Bergamo, 
durante il quale sono state illustrate le finalità dell’evento e chiariti i vari aspetti organizzativi. 
 
 
Per i Docenti accompagnatori elencati nella circolare la presente vale come nomina. (Si ricorda, a 
tal proposito,  l’obbligo della vigilanza in qualità di docente accompagnatore di tutti gli alunni partecipanti, in ragione di quanto 
contestualmente previsto dalla circolare ministeriale n. 291/92). 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


