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Ai dirigenti e ai docenti scuole primarie, 

secondarie di I e II grado, istituti comprensivi 

statali e paritari di Bergamo e provincia  

                Loro Sedi 

e p.c. Fondazione MIA e Archivio Bergamasco 

Oggetto: L’Officina dello storico di Bergamo a.s. 2017/2018 – Presentazione 21 

settembre 

Si invia la sintesi delle iniziative relative al progetto l’Officina dello storico di Bergamo a.s. 2017/2018, giunto 

con successo alla decima edizione, insieme alla scheda di partecipazione, che va restituita compilata entro il 

20 settembre 2017 direttamente alla Fondazione MIA (Fax 035/211222 – Email info@fondazionemia.it – per 

informazioni Tel. 035/211355), all’attenzione di Cinzia Castelli. 

I dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti interessati sono invitati all’incontro di presentazione della decima 

edizione dell’Officina dello storico, in programma giovedì 21 settembre 2017 dalle 15.00 alle 18 presso l’aula 

magna dell’Istituto Superiore Vittorio Emanuele II di Bergamo, in via Lussana 2.  

L’Officina dello storico offre la possibilità a studenti e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado di Bergamo e provincia di “fare storia” e di conoscere la storia di Bergamo e del suo 

territorio, attraverso i documenti e i beni culturali conservati presso gli archivi storici e il ricco patrimonio 

artistico della Fondazione MIA-Congregazione della Misericordia Maggiore. 

Cordiali saluti     

Il dirigente 

Patrizia Graziani  

                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Allegati  

 Scheda partecipazione incontro – Sintesi iniziative 2017/2018 - Locandina 
 

TC/tc Per informazioni: Teresa Capezzuto - Tel 035-284-335 Mail capezzuto@istruzione.bergamo.it 
Area D Supporto all’autonomia scolastica (Comunicazione e informazione interna e esterna all’Ufficio Scolastico di Bergamo,  rapporti 
con la stampa, buone pratiche scuole, lettura, storia, giornalismo)  
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