
 

Ministero dell'Istruzione 
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"  

Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) -  +39 035 319338 - Cod. Mecc. BGIS03800B 
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it -  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016 
Cod. Fisc. 80028780163  - IBAN Banca: IT78U0569611102 000002597X17 -  

 http://www.istitutoguidogalli.edu.it 
 

 

Cir. n. 181                    Bergamo, 09 marzo 2020 
 

 ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
Oggetto: ulteriore proroga consegna domanda di iscrizione a.s. 2020-21 
 
Come molti immagineranno, l’incertezza dei tempi che stiamo vivendo rende spesso vane disposizioni 
di anche pochi giorni prima e, per tale ragione, si rende necessario tornare ancora sulla questione 
relativa alla scadenza dei termini di consegna delle domande di iscrizione. 
Nel ricordare che le modalità di iscrizione per il prossimo a.s. sono state definite, per i vari indirizzi di 
studio, con le Cirr. nn. da 165 a 169 e che la proroga per la consegna delle domande al 14/03 non è più 
operante stante la sospensione delle attività didattiche fino alla data del 3 aprile 2020 si stabilisce quanto 
segue: 
 
DATA ENTRO CUI EFFETTUARE I VERSAMENTI 22/03/2020: si ricorda che, in funzione della classe 
cui ci si iscrive, può essere previsto il pagamento della tassa erariale che va effettuato sul C/C postale 
1016 ritirando il bollettino presso gli uffici postali, mentre per tutti è previsto il versamento del contributo 
liberale che deve essere pagato sul c/c bancario della scuola - IBAN: IT78U0569611102000002597X17. 
 
DATA ENTRO CUI CONSEGNARE I MODULI CARTACEI E LE RICEVUTE DI VERSAMENTO: la 
scadenza verrà comunicata successivamente quando vi sarà certezza della data effettiva di ripresa 
dell’attività didattica. Si tenga presente che l’effettuazione dei pagamenti implica già la manifestazione 
di interesse a confermare l’iscrizione. 
 
Resta invariata la data del 10 di marzo per classi seconde dell'indirizzo alberghiero che devono 
scegliere la “declinazione” (tra ENOGASTRONOMIA, PRODUZIONI DOLCIARIE ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI, SALA E DI VENDITA, ACCOGLIENZA TURISTICA). A tali studenti, infatti, viene chiesta 
la compilazione di un form, entro, il cui link è stato inviato alle caselle di posta istituzionale degli studenti. 
 
Nella considerazione che la distribuzione dei moduli non era stata ancora effettuata in tutte le classi, si 
informa che sul sito web nella sezione Segreteria > Modulistica è possibile scaricare le diverse 
domande in formato pdf. 
 
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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