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COSTITUZIONE E 

 Nell’ambito del progetto CITTADINANZA, COSTITUZIONE, LEGALIT
BENESSERE, come precedentemente approvato nei consigli di classe di Ottobre,
parteciperà  alla Conferenza nell’aula magna 

“ Le Donne nella Costituente”

Relatrice la  Prof.ssa  Chiara Bergonzini
bilanci pubblici presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di 
Ferrara – Corso di Laurea Triennale in Economia  
 

 

presso l’Aula Magna 
 

Il trasferimento verrà effettuato con automezzo messo a disposizione dalla 
Amministrazione Comunale. Uscita dall’istituto prevista alle ore 
dalla fermata di Via Libero Comune. Il rientro è previsto co
fermata dell’Università lato pizzeria S. Lucia.
 

Docenti accompagnatori : 
 

Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul
libretto scolastico personale (parte grigia).
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- A tutti i docenti e a tutt

COSTITUZIONE E CITTADINANZA: incontro con l’esperto

Nell’ambito del progetto CITTADINANZA, COSTITUZIONE, LEGALIT
BENESSERE, come precedentemente approvato nei consigli di classe di Ottobre,

alla Conferenza nell’aula magna dell’Università degli studi di Crema:
 
 

Le Donne nella Costituente” 
 

Chiara Bergonzini, docente del Corso di Diritto europeo dei 
bilanci pubblici presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di 

i Laurea Triennale in Economia   

GIOVEDÍ 14 MARZO 2019 
dalle ore 10.50 alle ore 12.45 

presso l’Aula Magna – dell’Università di Crema 

verrà effettuato con automezzo messo a disposizione dalla 
Amministrazione Comunale. Uscita dall’istituto prevista alle ore 10.30, con p
dalla fermata di Via Libero Comune. Il rientro è previsto con lo stesso mezzo alle ore 
fermata dell’Università lato pizzeria S. Lucia. 

i :  prof.ssa S.Faraoni 

Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul
libretto scolastico personale (parte grigia). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 08.03.2019 

Destinatari: 

A tutti i docenti e a tutti gli studenti 

- Alla classe 4LA  

CITTADINANZA: incontro con l’esperto 
 

Nell’ambito del progetto CITTADINANZA, COSTITUZIONE, LEGALITÁ, SALUTE E 
BENESSERE, come precedentemente approvato nei consigli di classe di Ottobre, la classe 4LA, 

dell’Università degli studi di Crema: 

, docente del Corso di Diritto europeo dei 
bilanci pubblici presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di 

verrà effettuato con automezzo messo a disposizione dalla 
, con partenza prevista 

n lo stesso mezzo alle ore 12.50 dalla 

Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul 

E SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


