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Cir. n. 209                          Bergamo, 22 luglio 2020 
 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE 
CASSI PRIME A.S. 2020/21 

 
 
Oggetto: formazione classi prime a.s. 2020/21 e pubblicazione dei relativi elenchi 
 
 
Con la presente si trasmettono gli elenchi degli studenti iscritti alle classi prime dei diversi indirizzi dell’IS 
“Guido Galli”. 
 
Nella Formazione delle classi prime si è tenuto conto dei vincoli relativi al numero delle classi assegnate 
e alla seconda lingua straniera.  
 
Più in dettaglio le classi prime attive a settembre sono così articolate: 
 
• Istituto professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera: sei classi prime 

di cui tre di spagnolo, due di francese, una di tedesco. 
• Istituto Professionale Servizi Commerciali: due classi prime di cui una di francese e una di 

tedesco; 
• Operatore dei Servizi di promozione e Accoglienza Turistica (IeFP): due classi, entrambe di 

francese. 
 
In funzione delle scelte effettuate dalle singole famiglie, in alcuni casi la preferenza espressa per la 
seconda lingua non ha potuto essere accolta e, in tali casi si è tenuto conto delle lingue studiate nella 
Scuola secondaria di primo grado. 
 
La commissione formazione classi prima ha operato per realizzare una la ripartizione quanto più 
equilibrata tenendo conto: del voto di uscita dalla Scuola secondaria di I grado, del numero di studenti 
con bisogni educativi speciali, del numero di studenti di origine straniera, e del bilanciamento per sesso 
delle singole classi.  
 
In allegato alla presente si trovano gli elenchi delle varie classi prime che vengono trasmessi agli indirizzi 
di posta utilizzati per l’iscrizione online degli studenti. 
 
E’ possibile formulare osservazioni inviando una mail a didattica@istitutoguidogalli.it con la precisazione 
che le stesse verranno esaminate nel periodo compreso tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di 
settembre. 
 
In allegato elenchi classi (non allegati alla circolare pubblicata sul sito web per ragioni di 
privacy). 
 

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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