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Cir. n. 036                 Bergamo, 15 ottobre  2019 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENTI PARTECIPANTI 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI 

                                                                                  AL DSGA 

                 AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: indicazioni operative per partecipazione a evento FORME 2019 17-20 ottobre  

 

AUTORIZZAZIONI E PASS 

 

Entro giovedì 17 ottobre, gli studenti che parteciperanno all’evento: 

 ritirano al bureau  o durante l’incontro di formazione, compilano e fanno firmare ai genitori 

l’apposito foglietto della autorizzazione; 

 riconsegnano al bureau l’autorizzazione firmata e ritirano il pass dell’ATB che consente 

viaggi gratis sui mezzi pubblici urbani. 

 
 

RITROVO E FINE SERVIZIO 

 

Gli studenti che parteciperanno all’evento: 

 si ritroveranno al luogo dell’evento (che raggiungeranno autonomamente)  30 minuti prima 

dell’orario indicato; 

 al termine del turno lasceranno autonomamente il luogo dell’evento; 

 gli studenti del turno della mattina raggiungono direttamente il luogo dell’evento senza 

passare da scuola; 

 gli studenti del turno del pomeriggio possono lasciare l’Istituto per raggiungere il luogo 

dell’evento alle ore 12.00; 

 gli studenti del turno di giovedì 17 in Città Alta si ritrovano alle ore 17.00 nel piazzale 

antistante la chiesa di S. Agostino (Università, piazzale della Fara), dove verranno lasciati 

dai docenti al termine del servizio (ore 22.00 circa); 

 gli studenti del turno di giovedì 17 in Città Alta sono autorizzati, il giorno successivo, a 

entrare a scuola alle ore 10.00. 

 
DIVISE 

 

Gli studenti dell’Alberghiero parteciperanno all’evento con la divisa di sala, cucina, accoglienza 

secondo il turno indicato e si cambieranno in loco. Gli studenti di altri indirizzi si presenteranno con 

pantalone nero e camicia bianca; la giacca nera verrà fornita dall’Istituto e gli studenti la ritireranno 

al bureau. 
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SEGNALAZIONE ASSENZA 

 

Gli studenti partecipanti all’evento saranno segnati sul Registro Elettronico come “Fuori classe”. 

 
PASTI 

 

Agli studenti verrà fornita dall’organizzazione di “Forme 2019” una lunch box. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

 
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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