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Cir. n. 121                        Bergamo, 7 gennaio 2019 
 

AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

                                                                                  AL DSGA 
                 AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: esercitazioni esterne - convocazione studenti per servizio alla Guardia di Finanza, 9 
gennaio 2020 
 
Gli studenti indicati sono convocati giovedì 9 gennaio 2020 per servizio di buffet presso la Guardia di 
Finanza (Ospedale Vecchio) a Bergamo.  
 
Accompagnatori: proff. Zerre, Ceravolo, Giampà. 
 

SALA 2CA 

MARINO, 
MORONI, 
CASALE, CUGINI, 
BOSSI 

Gli studenti fanno regolare lezione fino alle ore 
9.00; quindi raggiungeranno il luogo dell’evento 
con gli accompagnatori e al termine del servizio 
(ore 15.30 circa) si recheranno autonomamente 
alle loro abitazioni. 

CUCINA 2AA PELUCCHI, 
PEZZERA, SEITI 

Gli studenti saranno in servizio in cucina dalle 8.00 
alle 10.30. Quindi raggiungeranno il luogo 
dell’evento con gli accompagnatori e al termine del 
servizio (ore 15.30 circa) si recheranno 
autonomamente alle loro abitazioni. 

RICEVIMENTO 3AA 
BELLOTTI, ISENI, 
PELIZZOLI, 
SANGALLI 

Gli studenti si ritrovano sul luogo dell’evento alle 
ore 9.30. Al termine del servizio (ore 15.30 circa) si 
recheranno autonomamente alle loro abitazioni. 

 
Gli studenti AGAY, ALBORGHETTI, BANI, EL KRICK della 2AA sono convocati per servizio in 
cucina MERCOLEDI’ 8 GENNAIO dalle 8.00 alle 11.00. 
 
I docenti accompagnatori ritireranno le autorizzazioni dei genitori e le consegneranno in 
Vicepresidenza. 
 
 
Per i Docenti accompagnatori elencati nella circolare la presente vale come nomina. (Si ricorda, a tal proposito, l’obbligo 
della vigilanza in qualità di docente accompagnatore di tutti gli alunni partecipanti, in ragione di quanto contestualmente 
previsto dalla circolare ministeriale n. 291/92). 
 
 
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 
 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it

