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Cir. n. 246                                  Bergamo, 04 marzo 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 3R IE 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL DSGA 

 
OGGETTO: Uscita per esercitazione didattica – Pietre d'inciampo di Bergamo – 10-03-2022 
 
Gli studenti delle classi 3R IE parteciperanno in data 10/03/2022 all’uscita per esercitazione didattica 
organizzata a Bergamo. 
Gli allievi si ritroveranno alle ore 9:15 presso Palazzo Frizzoni, in Piazza Matteotti, 27 dove troveranno 
ad attenderli le prof.sse Carminati Silvia e Zambetti Federica.  
Alle ore 9:20 è previsto l’ incontro con l’assessore al verde pubblico,all’ edilizia residenziale pubblica,agli 
affari generali, all’educazione alla cittadinanza, alla pace, alla legalità e trasparenza, alle pari opportunità 
del Comune di Bergamo, Dott.ssa Marzia Marchesi. 
Alle ore 10:20 la classe effettuerà il percorso di ricerca delle pietre d'inciampo inserite recentemente nel 
tessuto urbano, accompagnati dall'ascolto del podcast narrativo (si ricorda ad ogni alunno di presentarsi 
munito di auricolari). 
Al termine della visita della città, indicativamente alle ore 12:45, gli studenti riantreranno al loro domicilio 
autonomamente. 
Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  

 

Con la presente vengono individuati come prof.ri accompagnatori:  

CARMINATI SILVIA, ZAMBETTI FEDERICA (classe 3RIE) 

 

Per i Docenti accompagnatori elencati nella circolare la presente vale come nomina. (Si ricorda 
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 


