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OGGETTO:  Un edificio con 100 anni di storia - organizzazione visite guidate a. 

s. 2021-2022 

 

Care ragazze e cari ragazzi delle classi 3D e 3E, quest’anno avete conosciuto la storia 
del palazzo in cui abita la nostra scuola e che per cinque anni vi ha visto e vi vedrà 

crescere.  
Questo edificio ha visto entrare i suoi primi studenti nel 1922. 

L’anno prossimo è il suo centenario. 
Nella scuola, oggi, siete sicuramente le studentesse e gli studenti che meglio 
conoscono la sua storia: l’avete ascoltata, l’avete studiata, l’avete scritta. 

È arrivato il momento di farla conoscere agli altri: classi, genitori, lavoratrici e 
lavoratori della scuola, ma anche la città di Bergamo e chi la visita. 

 
Questo sarà il vostro compito. Un compito importante. Un compito bello. 
 

Siete insomma pronte e pronti per passare all’attività pratica prevista dal PCTO che 
avete iniziato nell’anno scolastico che si sta chiudendo. 

Quale miglior inaugurazione, per questa seconda fase del vostro percorso, 
dell’accoglienza alle ragazze ed ai ragazzi che entreranno nella nostra scuola per la 
prima volta a settembre? Sarete voi, infatti, a raccontare loro la storia del palazzo che 

li accoglierà per cinque anni. 
 

Occorre però prepararsi, e per farlo vi chiederemo di impegnarvi sin dai primi giorni di 
settembre: per provare, imparare a muoversi, capire quando e come fermarsi … 
insomma, per costruire la visita guidata. 

Per organizzare questo impegnativo ma – vedrete – entusiasmante “lavoro”, avrò il 
piacere di incontrarvi, insieme ai docenti Giuliano Ballatore, Anna Maria Bellifemine e 

Luigi Girelli, il giorno  
Mercoledì 30 giugno alle ore 11.00 

 

Naturalmente ci incontriamo a distanza (riceverete da me l’invito in Meet) per 
facilitare la partecipazione di tutte e tutti! 

Per venti di voi, infine, sarà possibile rafforzare il percorso di guide, “specializzandosi” 
per i visitatori esterni, in vista degli eventi che caratterizzeranno il centenario del 
nostro Istituto. Questa specializzazione rientrerà nel modulo Un edificio con 100 

anni di storia del progetto Vittorio aperto insieme finanziato dai fondi Europei Piano 
Operativo Nazionale. 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 
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