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Cir. n. 154                       Bergamo, 03 marzo 2021 
 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE  

AI DOCENTI  
 
 
Oggetto: INTEGRAZIONE incontro con Vincenza Rando - Giornate della legalità per le classi 
quarte e quinte  
 
 
Sabato 6 marzo, dalle ore 10,40 alle ore 12,00, le classi in indirizzo parteciperanno al secondo 
appuntamento relativo al progetto “VITE DEDICATE”, dal titolo “LEA E DENISE, il coraggio di 
donne che combattono la mafia”.  
Questo secondo incontro avrà come protagonista l’avvocato Vincenza Rando che oltre alla trattazione 
del tema di cui sopra, risponderà alle numerosissime domande pervenute da parte di molti studenti 
delle varie scuole della provincia, compresa la nostra.  
L’incontro avverrà tramite collegamento al canale YouTube del Comune di Bergamo:  
https://bit.ly/3rF1hyx.  
 
Dal punto di vista organizzativo le classi interessate avranno la seguente organizzazione: 
 
4A EN   segue dalla propria aula AN 206 con monitor DIGIQUADRO  
4B EN  segue dalla propria aula AN 100 con LIM 
4C EN  segue dalla propria aula AN 200 con monitor DIGIQUADRO  
4F SA  segue dalla propria aula AN 209 con monitor DIGIQUADRO 
4G AC  gli studenti si collegano da casa  
4H IE  gli studenti si collegano da casa  
 
4M SC   segue dalla propria aula con MONITOR 
4N SC   segue dalla propria aula con MONITOR 
4Q TU    segue dalla propria aula con PROIETTORE 
5M SC   segue dalla propria aula con PROIETTORE 
5N SC   segue dalla propria aula con PROIETTORE  
5O SCT gli studenti si collegano da casa  
5P TU   segue dalla propria aula con PROIETTORE  
5Q TU  gli studenti si collegano da casa  
 
 
     La referente  
Prof.ssa Maria Pignataro  
 

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 

 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it

