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Cir. n. 346  Bergamo, 26 aprile 2022 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
AI GENITORI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

Oggetto: Convegno  CPL “Parole dedicate” - classi QUINTE 

Nell’ambito del percorso “Parole Dedicate” organizzato dal Centro di Promozione della Legalità, di cui il 
nostro istituto è parte attiva, venerdì 29 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,00 le classi in indirizzo 
parteciperanno all’incontro con il prof. Antonio D’Andrea, ordinario di diritto costituzionale presso 
l’Università degli studi di Brescia, allievo del prof. Valerio Onida, presidente emerito della Corte 
Costituzionale e con il dott. Dimitri Lioi, Presidente dell’associazione Giovanni Panunzio.  
Il tema dell’incontro verterà su una delle parole più importanti della nostra Costituzione, ossia la parola 
“DIGNITA”, con particolare riferimento alla dignità del lavoro. 
Tutte le classi quinte parteciperanno da remoto, attraverso il collegamento sul canale youtube del 
Comune di Bergamo (il cui link si trova nella locandina allegata), ad eccezione delle classi 5QTU e 
5NSC che parteciperanno in presenza.   

In particolare, si evidenzia che: 

• alle ore 9:30 le classi 5QUTU e 5NSC partiranno dalla sede succursale della Presolana,
accompagnati dalle proff. Pignataro e Summaria, per recarsi presso l’istituto Rigoni Stern.

• Al termine dell’incontro, indicativamentre verso le ore 12:00, gli studenti faranno ritorno
autonomamente alle proprie abitazioni.

In allegato: 

Locandina “Parole dedicate – Dignità”– Incontri online 

      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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