Bergamo, 26 gennaio 2011
Ø

Alla c.a.
Egr. Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi della città di Bergamo
LORO SEDI

Oggetto: Visita alla città di Bergamo del Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, 2 febbraio
2011.
Egregi Dirigenti,
il prossimo 2 febbraio la nostra città avrà l’onore di ricevere la visita del Presidente della Repubblica,
Onorevole Giorgio Napolitano, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
L’eccezionalità e la rilevanza dell’incontro – che coinvolge in forma rilevante anche il mondo della scuola rendono unica questa occasione di riflessione sull’unità del nostro Paese e sulla necessità di trasmettere
alle giovani generazioni il rilievo e l’importanza dell’appartenenza ad una Patria comune.
Con questo spirito, e con l’intento di valorizzare al massimo questa opportunità, Vi scriviamo al fine di
invitarVi a favorire la partecipazione di una significativa rappresentanza delle classi della scuola primaria
del Vostro Istituto alle manifestazioni previste il 2 febbraio.
In particolare, verso le ore 10.40 del 2 febbraio il Capo dello Stato terminerà l’incontro con il Consiglio
comunale della città di Bergamo e si trasferirà al vicino Teatro Donizetti per un nuovo appuntamento con
le Istituzioni. Lungo il tragitto le bambine ed i bambini delle scuole primarie della città avranno la
possibilità di manifestare e rendere visibile l’affetto e l’attenzione con cui seguono l’azione del Presidente
Giorgio Napolitano, massimo interprete e garante dell’unità del Paese. Siamo pertanto a sollecitare la
presenza di una folta delegazione della Vostra scuola lungo il tragitto tra Palazzo Frizzoni e il teatro
Donizetti.
Le classi delle scuole partecipanti, accompagnate dal Dirigente e dai Docenti, si dovranno trovare entro le
ore 9.30 presso le transenne che delimitano il passaggio del Presidente della Repubblica: le forze
dell’ordine e i Vigili provvederanno ad assegnare i posti di competenza affinché tutto avvenga nella
sicurezza e nella piena soddisfazione dei partecipanti.
Siamo certi che saprete cogliere l’importanza di questo eccezionale evento e saprete valorizzarlo, anche
preparando nel giusto modo le alunne e gli alunni delle Vostre classi. Vi invitiamo a trasmettere entro
lunedì 31 gennaio 2011 l’allegato modulo di iscrizione al fine di consentire la migliore organizzazione
dell’evento. Per informazioni e chiarimenti Vi preghiamo di contattare i seguenti riferimenti:
• Sig.ra M. Rosa Doro, Comune di Bergamo, 035/399962 - mdoro@comune.bg.it
• Prof. Marco Fumoso, Ufficio X Bergamo, 035/284211 – fumoso@istruzione.bergamo.it;
Con l’occasione Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
L’Assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo

Dr. D. Minuti

Il Dirigente dell’Ufficio X

Prof. L. Roffia

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Ufficio per le attività studentesche e la partecipazione dei genitori

Fax da inviare al nr. 035/242974 entro lunedì 31/1/2011
Att.ne prof. Fumoso
Partecipazione alla giornata con
il Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano
Bergamo, 2 febbraio 2011
Istituto _________________________________

CLASSI PARTECIPANTI ________________________________________

NR. DI ALUNNE E DI ALUNNI ___________________________________

NR. DOCENTI ACCOMPAGNATORI ________________________________

Data _______________

Il Dirigente Scolastico

_________________________

