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Cir. n. 173                     Bergamo, 22 febbraio 2020 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE 
AI DOCENTI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

AL DSGA 
 
 
Oggetto: classi quarte - Conferenza  su “Violenza di genere e Codice Rosso” 
 
 
Con la presente si informa che mercoledì 4 marzo 2020, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso 
l’aula magna o la sala ristorante (in funzione dello stato di avanzamento dei lavori) gli studenti 
delle classi quarte parteciperanno all’incontro con la professoressa Anna Lorenzetti dell’Università 
degli Studi di Bergamo e il Procuratore Benito Melchionna, sul tema “Violenza di genere e Codice 
Rosso”. 
 
L’incontro si inserisce nell’ambito dei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” previsti dal D. Lgs 
n.62/2017. 

Durante la conferenza la vigilanza delle classi è affidata ai docenti in servizio nelle stesse 

I docenti che effettueranno la vigilanza (ad eccezione delle classi 4P e 4Q di cui si dirà in seguito) 
sono quelli in servizio nella classe. 

Gli studenti delle classi 4P e 4Q, collocate nella succursale di via della Presolana, al termine della 
seconda ora, accompagnati dal docente in servizio alla terza ora, partiranno per raggiungere la sede 
principale. I docenti in assistenza per le classi 4P e 4Q sono: 

CL. 3^ ORA 4^ ORA 5^ ORA 

4P PUGLIELLI PAGNOTTA (supplente) 

4Q PAGNOTTA PUGLIELLI PIGNATARO 

 
Al termine dell’attività, la classe 4A rientrerà in classe per la sesta ora, mentre, per le classi 4P 
e 4Q, le lezioni termineranno alle ore 13.00. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

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 
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