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Circ. n. 20  

Treviglio, 6 ottobre 2019  
 

       Ai genitori e agli alunni interessati 
e p.c. alla DSGA 

 
Oggetto: corso di Storia “Agricoltura e territorio nella Bassa bergamasca 

in età moderna: la cascina Ganassina” (calendario e autorizzazione) 
 

Con la presente si comunica il calendario del laboratorio di Storia dal titolo 
“Agricoltura e territorio nella Bassa Bergamasca in età moderna: la cascina 

Ganassina” della durata di 20 ore circa gestite dal prof. Federico Bertini.  

L’attività prevede lezioni ed esercitazioni “pratiche” in aula e alcune uscite sia 
nelle strutture dell’Istituto (cascina), sia sul territorio (Centro civico di Treviglio - 

ex Monastero S. Pietro, Pala di San Martino …). Attraverso un percorso guidato 
gli studenti saranno condotti a scoprire, anche mediante l’analisi diretta di fonti 

storiche, l’evoluzione del nostro territorio e delle sue produzioni agricole negli 
ultimi secoli con particolare attenzione alla cascina Ganassina.   

L‘attività porterà alla realizzazione di un prodotto finale che potrebbe richiedere 
ulteriori momenti di incontro, oltre a quelli di seguito elencati, per la sua 

conclusione e presentazione. 
 

Calendario corso 

DATA ORARIO 

9 ottobre 2019 14 – 15.45 

17 ottobre 2019 14 – 15.45 

22 ottobre 2019 14 – 15.45 

30 ottobre 2019 14 – 15.45 

6 novembre 2019 14 – 15.45 

27 novembre 2019 14 – 15.45 

3 dicembre 2019 14 – 15.45 

8 gennaio 2020 14 – 15.45 

29 gennaio 2020 14 – 15.45 

5 febbraio 2020 14 – 15.45 

11 febbraio 2020 14 – 15.45 

19 febbraio 2020 14 – 15.45 

 
Le date e gli orari riportati nel prospetto potrebbero subire variazioni in relazione 
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ad eventuali esigenze didattiche e organizzative. Sarà cura del docente 

comunicarle tramite e-mail. 
È possibile prendere parte al primo incontro del 9 ottobre p.v. (con 

autorizzazione per minorenni) e confermare in seguito la propria adesione.  
Si allega volantino che illustra laboratorio. 

 
 Il dirigente scolastico  

 Simona Elena Tomasoni 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/19) 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

TAGLIANDO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO AL DOCENTE 
ORGANIZZATORE PROF. BERTINI 

 
  

Il sottoscritto …………………...………………………….…., genitore dell’alunno/a 
…………………………………………………. frequentante la classe ……, presa visone della 

circolare n. 20, acconsente a far partecipare il proprio figlio/a al “Laboratorio di 
Storia” secondo il calendario indicato.  

  
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci  

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori”. 

 
 

Data ……………………….         
 

FIRMA del GENITORE  
 

……………………………………………………………………  
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