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Cir. n. 178                         Bergamo, 03 marzo 2020 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

 
         AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
 
Oggetto: precisazioni sulla scadenza delle domande di iscrizione per l'a.s. 2020-21  
 
 
Come è noto con le Cirr. nn. da 165 a 169 sono state previste le modalità di iscrizione per il prossimo 
a.s. dei vari indirizzi di studio; le richiamate circolari prevedevano, quale termine di scadenza della 
consegna delle domande compilate, il 2 e il 6 di marzo. 
Alla luce degli eventi verificatisi, nella considerazione che, salvo proroghe delle misure precauzionali 
in vigore, le lezioni dovrebbero riprendere il giorno 9 marzo, e che, mentre alcune classi avevano già 
ricevuto i moduli da compilare, diverse altre non li hanno ancora ricevuti, le predette scadenze sono 
tutte rinviate a quella unica del 14/03/2020 per tutti. 
 
Unica eccezione è l’adempimento richiesto agli studenti delle classi seconde dell'indirizzo 
alberghiero che devono scegliere la “declinazione” (tra ENOGASTRONOMIA, PRODUZIONI 
DOLCIARIE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI, SALA E DI VENDITA, ACCOGLIENZA TURISTICA) per 
la classe terza. A tali studenti, infatti, viene chiesta la compilazione di un form, entro la data del 10 
di marzo, il cui link è stato inviato alle caselle di posta istituzionale degli studenti. 
 
Nel ricordare le indicazioni in merito alla scelta della declinazione per le future classi terze fornite con 
la Cir. n. 169 del 20/02/2020, appare quasi superfluo precisare che, nel momento in cui la scelta non 
viene espressa nei tempi richiesti, si considera che l’alunno ritenga indifferente la declinazione qui 
verrà inserito.  
 
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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