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Treviglio, 14 gennaio 2020 

Circolare n. 205/a.s. 2019-2020 

Ai docenti 
Alle classi 
Ai collaboratori del DS 
e p.c. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 
Al sito web 

 
Oggetto: Conferenza conclusiva della Mostra della Questura di Bergamo 
 

La presente per comunicare che venerdì 17 gennaio 2020, alle ore 11:15 presso l’Aula Magna del nostro istituto, si svolgerà la 
conferenza di chiusura della Mostra del Centenario della Questura di Bergamo.  
 
Per l’occasione interverrà il Questore di Bergamo Dott. Maurizio Auriemma, al quale esprimeremo il nostro ringraziamento 
per l’opportunità offerta alla nostra comunità scolastica di conoscere meglio l’operato e la dedizione della Polizia di Stato.  
 
Porgeranno il loro saluto il Sindaco di Treviglio Juri Imeri e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo Dott.ssa 
Patrizia Graziani. 
 
Parteciperanno all’evento gli studenti tutor della Mostra, gli studenti rappresentanti di classe e le classi 4^AT-a, 4^BT-i e 4^FT-
a. 
 
Programma della manifestazione: 
Apertura alle ore 11.15 

- Intervento della Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Chiara Pardi; 
- Intervento della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo dott.ssa Patrizia Graziani; 
- Intervento del Sindaco di Treviglio Juri Imeri; 
- Intervento degli studenti dell’Istituto Oberdan; 
- Intervento degli studenti dell’Istituto Archimede; 
- Proiezione del Video sul Centenario della Questura di Bergamo; 
- Intervento del Questore di Bergamo dott. Maurizio Auriemma. 

La conclusione è prevista entro le ore 13:00 
 

Al termine dell’intervallo alle ore 11:00 i rappresentanti di classe e gli studenti tutor si recheranno autonomamente in Aula 
Magna mentre le classi invitate saranno accompagnate dai docenti in orario. I docenti interessati a partecipare sono invitati 
a comunicare il loro nominativo al prof. Consonni Andrea. 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


