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Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 
p.c. al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: I tesori del Vittorio. Invito a partecipare alle visite all’Istituto nell’ambito 
della 63° Fiera dei Librai 
 

In occasione della Fiera dei Librai, per celebrare i 100 anni della costruzione dell’Istituto 
Vittorio Emanuele II ad opera di Marcello Piacentini, studentesse e studenti offriranno al 

pubblico la possibilità di visitare la scuola, e di vedere alcuni volumi della prestigiosa edizione 
dell’Encyclopedie in essa conservata. 
 

L’Istituto Vittorio Emanuele II, importante edificio storico della Città di Bergamo, racconta 
attraverso le sue pareti il passaggio dall’Italia fascista a quella repubblicana; l’Aula Magna 

dedicata ad Antonio Locatelli, la Biblioteca di Ernesto e Ada Rossi, grandi europeisti. 
L’Encyclopédie, a sua volta, racconta l’avanzare di un sapere laico, e del coraggio della 
diffusione della conoscenza. Libri e storie, dunque, in profondo dialogo con la Fiera dei Librai. 

 
Le visite guidate, alle quali invitiamo gli studenti dell’Istituto e le loro famiglie, si terranno il 

30 e 31 maggio, l’1 e 3 giugno, dalle 15 alle 19, a intervalli di mezz’ora.  
Le visite sono gratuite e per iscriversi sarà presente una postazione all’ingresso dell’istituto.  
 

È obbligatorio l’uso della mascherina. 
 

Date di visita: lunedì 30 e martedì 31 maggio, mercoledì 1 e venerdì 3 giugno 2022 
 
Orario inizio visita Istituto (durata: 30/35 minuti):  

15.00; 16.00; 17.00; 18.00 
Orario inizio visita Encyclopédie (durata: 20/25 minuti):  

15.00; 15.35; 16.00; 16.35; 17.00; 17.35; 18.00; 18.35. 
 

Vi aspettiamo. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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