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Comunicazione n°582 

 

Seriate, lì 30/04/2019 

Alla Cortese Attenzione  

CLASSI: 4AP - 4BP - 4BII  

STUDENTI (1ASC): Salvetti Simone, Baldi Anna, Rota Cloe, Brembati Sofia, 

Mangiarulo Sofia  

GRUPPO MUSICALE 

 

GENITORI  

DOCENTI  

 

                  e p.c. DSGA  

        STAFF 

   

 

OGGETTO: Meeting provinciale studentesco “Concerto per Marcella” – 

progetto SocialLecito 

 

Le classi e gli studenti in indirizzo parteciperanno all’evento in oggetto che si 

terrà: 

giovedì 09 maggio 2019 

presso il Cineteatro Gavazzeni di Seriate 

dalle 08.30 alle 14.00. 

 

Il Meeting provinciale studentesco rappresenta la tappa conclusiva del progetto 

SocialLecito, che ha visto coinvolti studentesse e studenti degli Istituti superiori della 

provincia di Bergamo sui temi della legalità. Quest’anno l’evento è dedicato alla 

memoria di Marcella Di Levrano a cui è intitolato l’immobile di Via Marconi 49/B 

confiscato alla mafia. Il programma della mattinata (in allegato alla presente la 

locandina ufficiale) prevede una testimonianza della madre di Marcella, Marisa 

Fiorani, la presentazione dei progetti da parte delle scuole, un’ esibizione 

musicale con le band degli istituti partecipanti e un contest grafico/pittorico. 
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Le modalità di accompagnamento delle classi e degli studenti sono le seguenti: 

 

- La 4BII, dopo l’appello della prima ora, si ritrova nell’atrio della sede di C.so 

Europa ed è accompagnata dal prof. Caglioni; 

- La 4AP*, dopo l’appello della prima ora, è accompagnata dal prof. Ravasio; 

- La 4BP, dopo l’appello della prima ora, è accompagnata dal prof. Doronzio; 

- * Gli studenti della 1ASC si aggregano alla 4AP; 

- Gli studenti del Consiglio di Istituto e del Comitato studentesco, che sono 

impegnati nell’allestimento e nell’organizzazione, Santoro, Pessina, 

Schiavone, Cutroni e Piantoni si recano direttamente sul posto; 

- Gli studenti del Gruppo musicale si recano direttamente sul posto dove sono 

attesi dalla prof.ssa Guerini.  

 

N.B. – I docenti Ravasio e Doronzio, dopo la prima ora, rientrano nelle rispettive 

sedi di servizio, la sorveglianza è affidata ai docenti Caglioni, Guerini e Valota 

(che raggiunge il Cineteatro Gavazzeni alle 10.00),  i quali presenzieranno all’evento 

fino al termine della mattinata. 

 

 Alla conclusione dell’evento gli studenti sono liberi da ulteriori attività didattiche 

mattutine, rientrano solo per eventuali lezioni pomeridiane.  

 

 La presente Comunicazione ha valore di nomina per i docenti incaricati. 

 

 

 

 

  

  

Il Dirigente Scolastico  

    Anna Maria Crotti 
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