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Circ. n. 19
Bergamo, 21 settembre 2018

e p.c.

Ai docenti e agli studenti
delle classi 4e
Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: Progetto " La prevenzione della salute del cuore si impara a scuola"

Si comunica che il nostro Liceo ha aderito all’iniziativa in oggetto, promossa dall’ AT di
Bergamo e organizzata dall’ Associazione “Cuore e Batticuore”.
L’iniziativa, che è rivolta agli studenti delle classi quarte e che prevede un intervento da
parte di due cardiologi, si terrà il 25 settembre 2018 e si svolgerà secondo la seguente
modalità:
-

Aula Magna (sede di via Dunant);dalle ore 8.00 alle ore 10.00; classi: 4A, 4C, 4D, 4L,
4O;
Laboratorio Multimediale (sede di via Dunant); dalle ore 8.00 alle ore 10.00; classi: 4F
e 4G;
Aula Magna (sede di via Dunant); dalle ore 11.00 alle ore 13.00; classi: 4B, 4E, 4H, 4I,
4M.

Si precisa che:
-

Alle ore 8:00 gli studenti delle classi della sede “Nastro Azzurro” si recheranno
direttamente nell’ Aula Magna della sede di via Dunant e al termine dell’incontro
rientreranno nella propria sede accompagnati da alcuni docenti;
alle ore 10:45 gli studenti delle classi della sede “Meucci” si recheranno, accompagnati
da alcuni docenti, nell’ Aula Magna della sede di via Dunant e al termine dell’incontro
rientreranno nella propria sede accompagnati da alcuni docenti;
i nominativi dei docenti accompagnatori saranno comunicati direttamente agli
interessati.

Si ringrazia per la collaborazione.

La referente dell’iniziativa
prof.ssa Rossana De Stefano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gloria Farisé
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

