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Cir. n. 003              Bergamo, 10 settembre 2019 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3Q-4Q-5Q-4P-5P 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3Q-4Q-5Q-4P-5P 

AI DOCENTI DELLE CLASSI 3Q-4Q-5Q-4P-5P 
                                                                                  AL DSGA 

                 AL PERSONALE ATA 
 
 
Oggetto: succursale di via Della Presolana- prime indicazioni organizzative 
 
 
Con la presente si informa che l’orario delle lezioni della succursale di via della Presolana, è 
posticipato di 10 minuti rispetto a quello dell’Istituto, pertanto, le lezioni iniziaranno per tutti 
gli studenti alle ore 8.10 e termineranno alle 13.10 e alle 14.10 (ovviamente fino 
applicazione dell’orario completo il termine delle lezioni è fissato per tutti alle ore 12.10) in 
funzione del numero delle ore di lezione previste. Tale slittamento è dovuto alla situazione dei 
trasporti (in particolare per gli studenti che sono obbligati ad utilizzare più mezzi) ed è lo 
stesso orario in adozione per le classi dell’Alberghiero di Nembro che condividono la stessa 
struttura. 
 
Il primo giorno di scuola, all’ingresso del plesso, gli studenti troveranno le indicazioni sull’aula 
assegnata e potranno recarsi direttamente in classe. 
 
I docenti referenti di plesso sono la prof.ssa Rossana Savoca e il prof. Enrico Maranetto e 
tutte eventuali le richieste devono essere presentate agli stessi. 
 
Nella considerazione l’organizzazione ottimale del nuovo plesso richiederà un certo lasso di 
tempo per comprenderne al meglio le varie dinamiche, si fa riserva di emanare ulteriori 
disposizioni organizzative nei prossimi giorni. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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