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Cir. n. 094                   Bergamo, 08 novembre 2021 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 
AI GENITORI 

 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 

Oggetto: Giornate della legalità per le classi terze - incontro con il Questore della Provincia di  
                Bergamo  
 
Nell’ambito delle proposte di educazione alla legalità, si informa che martedì 16 novembre 2021 dalle 
ore 11,30 alle 13:00 avremo l’onore di avere ospite nel nostro Istituto il Sig. Questore della Provincia di 
Bergamo, Dott. Maurizio Auriemma. 
 
Le classi in indirizzo parteciperanno all’incontro relativo in presenza o in modalità remota, secondo la 
seguente organizzazione:  
 
• 3B EN (28) – IN PRESENZA – la classe si reca presso la sala polifunzionale alle ore 11:25 
• 3E PA (13) - IN PRESENZA – la classe si reca presso la sala polifunzionale alle ore 11:25 
• 3F SA (15) – IN PRESENZA – la classe si reca presso la sala polifunzionale alle ore 11:25 
• 3G AC (15) – IN PRESENZA – la classe si reca presso la sala polifunzionale alle ore 11:25 
• 3M SC – A DISTANZA - la classe si collega dalla propria aula con Monitor (account Video-

conferenza) alle ore 11:25 
• 3N SC – A DISTANZA - la classe si collega dalla propria aula con Monitor (account Video-

conferenza) alle ore 11:25 
• 3A EN seguirà la conferenza dalla cucina n. 2 con Monitor (account Videoconferenza). 
 
L’intervallo lungo per queste classi sarà anticipato alle ore 11:10 fino alle 11:25. 
 
Poiché l'incontro si inserisce a pieno titolo nel percorso di educazione civica, i docenti avranno cura di 
segnare l'evento nel registro elettronico tra le attività inerenti alla stessa, anche ai fini del computo delle 
ore. 
 
        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 
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