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Cir. n. 247                             Bergamo, 28 giugno 2021 
 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI TERZE 

 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
 
Oggetto: pubblicazione elenchi classi terze – IP Alberghiero 
 
 
Con la presente si pubblicano gli elenchi delle classi terze dell’indirizzo alberghiero dell’a.s. 2021/22.  
Si ricorda che da regolamento di istituto è necessario che si costituisca una classe per ogni declinazione, pertanto 
le classi/declinazioni a.s. 2021/22 saranno le seguenti: 
 

N. DENOM LINGUE DECLINAZIONE  

1 3A EN SPA/TED ENOGASTRONOMIA 
2 3B EN SPA/FRA ENOGASTRONOMIA 
3 3E PA FRA+TED+SPA PROD. DOLCIARIE 
4 3F SA FRA+TED+SPA SALA E VEND. 
5 3G AC FRA+TED+SPA ACC. TURISTICA 

 
Si ricorda che l’assegnazione alle diverse declinazioni è stata effettuata in base alla procedura descritta nella Cir. 
n. 127 del 15 febbraio 2021 (ribadita poi con la Cir. n. 222 del 11 maggio 2021) in cui si chiedeva agli alunni delle 
classi seconde dell'indirizzo alberghiero di operare la scelta della “declinazione” (tra ENOGASTRONOMIA, 
PRODUZIONI DOLCIARIE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI, SALA E VENDITA, ACCOGLIENZA TURISTICA) 
tramite un form di Google.  
Le circolari indicate precisavano che, nel momento in cui la scelta della declinazione non fosse stata espressa nei 
tempi richiesti, si sarebbe considerato che l’alunno ritenesse indifferente la declinazione in cui sarebbe stato 
inserito in funzione della disponibilità residua di posti e che, in caso di ripensamento, non sarebbe stato consentito 
di modificare la scelta di febbraio, se non per optare per le declinazioni di Pasticceria e di Sala e Vendita. 
 
Relativamente alle divise si ricorda che nella sezione DIVISE del sito web sono riportati i cataloghi relativi alle 
stesse e le tempistiche per l’effettuazione degli ordini.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
In allegato: elenchi classi terze (disponibili nella bacheca del registro elettronico). 
 
 

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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