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 Succursali: Via Polaresco, 19 – 24129 BERGAMO 
 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 
 

Circ. n. 488/LP-IeFP                                                        Bergamo, 12 aprile 2019 
  

                                                         Agli studenti e studentesse:  
Calzi Lisa 5CP 

Invernici Cristel  2CL 

Piatti Matteo  3AL 

Sadki Najwa 5DL 

Tentori Sabrina Elisea  2CL 

 Tironi Benedetta  5CL 
 

Ai genitori degli alunni in elenco 
Ai docenti delle classi: 2CL, 3AL, 5CL, 5CP, 5DL  

Al personale ATA 
  
Oggetto: PARTECIPAZIONE alla manifestazione “IO E LODE” di CONFINDUSTRIA BERGAMO 
 

Gli alunni in indirizzo sono invitati a partecipare all’incontro di cui in oggetto, che si terrà il giorno 8 
maggio 2019, presso l’Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo (Città Alta) in via Arena 11. La 
manifestazione sarà un’occasione di riflessione sul tema del merito e sulla necessità di sostenerlo, 
riconoscerlo e accompagnarlo nella sua crescita.  
Gli studenti e studentesse in indirizzo partiranno alle ore 08.00 dall’Istituto Mamoli, accompagnati da un 
docente, e si recheranno con i mezzi pubblici a destinazione. Alle ore 13.00 le studentesse e studenti 
saranno autorizzati a tornare alle proprie abitazioni in modo autonomo. 
Si ricorda agli studenti e studentesse il rispetto delle modalità organizzative previste da Confindustria e si 
ricorda che la loro partecipazione è una forma di rappresentanza del nostro Istituto. 
Si ricorda ai docenti che gli alunni verranno registrati come “presenti fuori classe”.  
 
 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ padre/madre dell’alunno/a  

______________________________ frequentante la classe ___________, PRENDE VISIONE della 

Circ. n°488-LP–IeFP del 12/04/2019 e AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla 

manifestazione “IO E LODE” di Confindustria di Bergamo che si terrà il giorno 8/5/2019. Rientro a casa in 

modo autonomo.  

 

Bergamo, ___________________________                     firma   

_________________________________ 

 
      
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                         Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                           DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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