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Cir. n. 352                                  Bergamo, 28 aprile 2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 2SIE 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL DSGA 

 
OGGETTO: Uscita didattica: conosciamo i diritti del giovane cittadino di Bergamo – 05.05.2022 
 
Gli studenti delle classi 2SIE parteciperanno in data 05-05-2022 all’uscita organizzata al Comune di  
Bergamo. 
Gli allievi si ritroveranno alle ore 9:15 presso Palazzo Frizzoni, in Piazza Matteotti, 27 dove troveranno 
ad attenderli le prof.sse Urbano Sara e Zambetti Federica.  
 
Dalle ore 9:30 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. L’uscita vuole permettere agli studenti 
una conoscenza diretta e reale dei diritti tutelati dal Comune di Bergamo (come il diritto al nome, alle 
pari opportunità, al voto, alla residenza e all’accoglienza dei profughi). In particolare potranno scoprire 
quali sono realmente i diritti garantiti ad un giovane cittadino di un’età compresa tra i 14 e i 18 anni che 
vive a Bergamo oggi? 
 
Al termine dell’incontro, indicativamente alle ore 12:30, 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:  
URBANO SARA, ZAMBETTI FEDERICA (classe 2SIE) 
 
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 
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