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Cir. n. 127                 Bergamo, 15 febbraio 2021 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE 
INDIRIZZO ALBERGHIERO 

 
AI DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 
 
Oggetto: classi seconde alberghiero – scelta declinazione classe terza 
 
 
Come è noto, al termine del biennio comune, gli studenti dell’indirizzo alberghiero devono scegliere la 
declinazione per il terzo anno tra le seguenti opzioni attive: 
 
• ENOGASTRONOMIA 
• PRODUZIONI DOLCIARIE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
• SALA E DI VENDITA 
• ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
Nella considerazione l’Ufficio Scolastico Provinciale ha già avviato la raccolta dei dati per l’organico 
2021/22, la scelta deve essere tassativamente fatta entro e non oltre le ore 18.00 del 23/02/2021. 
 
In relazione a questo adempimento si chiede di prendere visione del REGOLAMENTO FORMAZIONE 
CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA pubblicato sul sito istituzionale e di effettuare la scelta accedendo 
all’apposito modulo Google INDICAZIONE PREFERENZE PER LA DECLINAZIONE: CLASSI TERZE 
A.S. 2021/22 in cui viene richiesto di manifestare il proprio interesse per ciascuna delle quattro 
declinazioni (indicando 1 in caso di interesse massimo – declinazione maggiormente gradita – e a 
seguire 2, 3 o 4 per le declinazioni progressivamente di minore interesse). 
 
In conclusione, appare quasi superfluo precisare che, nel momento in cui la scelta (la compilazione del 
modulo) non viene espressa nei tempi richiesti, si considera che l’alunno ritenga indifferente la 
declinazione qui verrà inserito.  
Gli insegnanti delle discipline tecnico pratiche solleciteranno la compilazione del modulo nei tempi 
richiesti. 
 
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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