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Cir. n. 233            Bergamo, 14 marzo 2023 
 

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE CLASSE 4RIE 

AL PERSONALE ATA 
A DOCENTI 

AL DSGA 

  

Oggetto : Attività di formazione sul territorio – “Fiera dei mestieri” - classe 4RIE 

Con la presente si informa che la classe 4RIE il giorno 16/03/2023  alle ore 9:00 si recherà alla Torre 
dei Caduti di Bergamo per un momento di formazione gestito dalla Dott.ssa Silvana Agazzi, 
Responsabile dei servizi educativi del Museo delle storie di Bergamo, in preparazione all’evento esterno 
della “Fiera dei mestieri”, che si terrà dal 27 al 31 marzo 2023. 
Al termine dell’attività formativa, indicativamente verso le ore 11:00, gli studenti effettueranno la visita 
agli altri monumenti oggetto di itinerario guidato in occasione della ”Fiera” (Palazzo della Provincia e 
giardino con opere dello scultore Manzù, Chiostro di Santa Marta). 
  
Gli alunni alle ore 8:45 si recheranno autonomamente presso la Torre dei Caduti, in Piazza Vittorio 
Veneto a Bergamo, dove incontreranno i docenti MAIORANO MARIA e COTI ROSANGELA.  
Alla fine delle attività, verso le ore 12:00, gli alunni torneranno a casa autonomamente.  
Il coordinatore di classe controllerà le autorizzazioni dei genitori sul libretto entro DUE GIORNI 
DALL’INCONTRO. 
 
CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI ORARIO CORSO 

FORMAZIONE  
 

ORARIO VISITA ALTRI 
MONUMENTI INTERESSATI DA 
VISITE GUIDATE 

4RIE PROF.SSA MARIA MAIORANO 
PROF.SSA ROSANGELA COTI 

ORE 09:00-11:00 
(Ritrovo: ore 8:45) 
 

ORE 11:00-12:00 

 
Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  
Con la presente vengono individuati come proff.ri accompagnatori i docenti indicati nel 
prospetto precedente. 
 
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). 
 
Referente IeFP 
Prof.ssa Maria Maiorano 
 

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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