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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti Scolastici statali e paritari della provincia di Bergamo

e per loro tramite

ai Presidenti dei Consigli di Istituto
agli studenti rappresentanti e/o membri della consulta

Oggetto: Bergamo 30 settembre 2017 Cerimonia inaugurale a.s.2017/2018:
diretta streaming dal Museo TIME IS Paleocapa
Gentili Dirigenti,
come comunicato sabato 30 settembre 2017 alle ore 9.30 presso il TIME, Museo dell’Istituto
Paleocapa di Bergamo, avrà luogo la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’anno scolastico
2017/2018 con sfondo tematico il contributo e il ruolo della scuola come motore di sviluppo nella
rivoluzione e innovazione 4.0 e le sue nuove relazioni con i soggetti del territorio.
L’evento è stato organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale in collaborazione e in connessione
con alcuni istituti scolastici, in rappresentanza dell’intero territorio della provincia e dei diversi
gradi di istruzione.
Per tutte le scuole e per chi lo desidera sarà possibile seguire in streaming la
manifestazione con qualsiasi dispositivo collegandosi alla home page del sito
dell’Istituto Paleocapa http://www.itispaleocapa.it/
Auspichiamo una larga e diffusa partecipazione all’evento che ha impegnato e coinvolto molte
scuole nella preparazione, al fine di rendere questo momento realmente significativo per tutto il
nostro territorio.
In allegato il programma dell’evento.

Per esigenze organizzative si prega inoltre di confermare al più presto la propria presenza alla
cerimonia presso il TIME alla mail a usp.bg@istruzione.it
Il dirigente
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