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Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Presidente dell’Associazione Genitori “ G. Galli” 

Agli studenti e alle famiglie dell’indirizzo Tecnico Turistico 

Agli atti 

Gent. ssimi Genitori, 

nell’a. s. 2019-20 il fabbisogno dell’Istituto, considerata la perdita di tre aule per i lavori di realizzazione del 

secondo laboratorio di cucina, ammonta a 37 aule, a cui vanno aggiunti almeno tre spazi da dedicare allo 

smistamento lingue del triennio alberghiero, all’alternativa alla religione, all’alfabetizzazione alunni 

stranieri, al CIC, al ricevimento genitori. 

Gli spazi disponibili saranno 32, con un fabbisogno quindi di altre cinque aule. 

La Provincia mette a disposizione dell’Istituto, per l’a. s. prossimo e i seguenti, la sede di via Presolana, già 

per anni nostra sede staccata. 

Si ritiene opportuno per l’a. s. 2019/20 sistemare presso quella sede le cinque classi del Tecnico Turistico, 

per i seguenti motivi: 

1. si tratta di studenti del triennio, quindi più maturi e in gran parte maggiorenni; 

2. sono classi che danno meno problemi dal punto di vista comportamentale, con ragazzi dotati di più 

autonomia; 

3. è possibile costruire cattedre omogenee e così limitare il numero di docenti che devono spostarsi 

tra due sedi, consentendo anche la formulazione di un orario più funzionale dal punto di vista 

didattico;  

4. le classi del TT hanno una necessità di laboratori di informatica inferiore a quella di tutti gli altri 

percorsi; 

Va precisato che non è possibile sistemare alla sede staccata il percorso alberghiero e quello IFP, poiché i 

due indirizzi, oltre ad avere necessità di laboratori specifici e di molte ore di laboratori di informatica, a 

causa della strutturazione del loro curricolo sono collegati dal raccordo previsto dalla riforma dei 

professionali e devono svolgere attività in istituto (front office) e un elevato numero di eventi sul territorio, 

cosa che richiede una gestione più centralizzata. 
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Gli indirizzi dei servizi commerciali non possono per l’anno prossimo essere collocati nella sede staccata 

perché abbisognano di un numero elevato di ore di laboratorio di informatica, e l’anno prossimo nella sede 

staccata sarà possibile solo usufruire parzialmente del laboratorio esistente dell’Istituto Sonzogni. 

Si chiarisce che: 

1. la sede staccata avrà una  referente sempre presente in loco , responsabile dell’indirizzo, che 

gestirà la continuità con il progetto finora realizzato, curerà la comunicazione con la sede centrale, 

gestirà le classi per quanto riguarda entrate e uscite, ritardi, disciplina e controllo in generale; 

2. la sede di via Presolana, come testimoniato dalla nostra passata esperienza e dalla presenza di altri 

Istituti, è servita dai mezzi di trasporto cittadini. A questo riguardo si precisa che è possibile, in casi 

specifici di difficoltà, concedere dei permessi di ingresso posticipato/uscita anticipata anche più 

flessibili di quelli in vigore nella sede centrale; 

3. nella sede di via Presolana è presente una palestra per le lezioni di scienze motorie. 

A partire dall’a.s. 2010/21 la sede sarà totalmente a disposizione del nostro Istituto e ciò ci permetterà di 

realizzare un nostro laboratorio di informatica e collocare in quella sede i due corsi dei Servizi Commerciali. 

 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

Bergamo,21 giugno 2019 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Leonardo Russo 

 

 

 


