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Cir. n. 249  Bergamo, 29 giugno 2021 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

Oggetto: adozione del nuovo logo e precisazioni su divise e libri. 

Come certamente sarà stato già notato, l'istituto ha proceduto all'adozione di un logo unico in luogo dei 
due esistenti. In questo nuovo logo unico resta inalterata l'identità dell’Istituto dedicato a Guido Galli, le 
cui iniziali sono state stilizzate in modo da poter rappresentare sia un libro aperto che le ali di una farfalla 
che sta per librarsi in aria (immagini queste che ben si legano ad una scuola), mentre il logo della Vittorio 
Cerea Academy (il cui settore alberghiero, numeri alla mano, rappresenta oramai la parte preponderante 
dell’Istituto) resta pressoché invariato. 

Le motivazioni che hanno portato all’adozione del nuovo logo, da una parte, sono legate alla volontà di 
sottolineare l'unicità dell'Istituto, a dispetto dei suoi diversi indirizzi, dall’altra, invece, sono legate al fatto 
che i loghi in essere non erano di proprietà dell’Istituto, ma di un imprenditore titolare di attività 
commerciale e, pertanto, vi erano limitazioni nella libertà d’azione. 
Il nuovo logo invece è di proprietà della scuola che è pertanto libera di farne l’uso che ritiene più 
appropriato. 

Con la presente si coglie l'occasione per sottolineare che l’adozione del nuovo logo non implica in 
alcun modo la necessità di sostituzione delle divise recanti i vecchi loghi. Le stesse saranno 
sostituite solo per reale necessità (possesso di capi eccessivamente deteriorati, aumento di taglia nel 
corso degli anni, variazione del kit - a partire dalla terza - limitatamente ai capi diversi rispetto a quelli 
già utilizzati nel biennio). 

In ogni caso la politica della scuola è sempre stata quella di limitare al massimo la sostituzione delle 
divise nel corso degli anni per cui le modifiche, a partire dalla classe terza, sono decisamente limitate. 
Per ogni indicazione specifica sulle divise si invita a fare riferimento alla sezione DIVISE 
ALBERGHIERO sul sito web.  

DIVISE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLE DECLINAZIONI “ENOGASTRONOMIA” E “SALA E 
VENDITA” 

Nella considerazione che l’orario scolastico della classe quarta e quinta prevede: 
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• per la declinazione Enogastronomia n. 2 ore di Laboratorio di sala e vendita; 
• per la declinazione Sala e Vendita n. 2 ore di Laboratorio di enogastronomia; 

 
si precisa che l’attività didattica nel corso di tali ore sarà prevalentemente teorica per cui non è richiesto 
l’acquisto della divisa (in caso di necessità andranno benissimo le divise utilizzate per il biennio). 
 
 
LIBRI DI TESTO CLASSI QUARTE E QUINTE DELLE DECLINAZIONI ENOGASTRONOMIA E SALA 
E VENDITA 
 
In riferimento ai libri di testo relativi alle ore di lezione citate in precedenza:  
 

• per la declinazione Enogastronomia n. 2 ore di Laboratorio di sala e vendita; 
• per la declinazione Sala e Vendita n. 2 ore di Laboratorio di enogastronomia; 

 
si precisa che relativamente alla declinazione ENOGASTRONOMIA deve essere acquistato il libro di 
testo presente sull’elenco dei libri per l’anno scolastico 2021/22, mentre per quanto riguarda la 
declinazione SALA E VENDITA non è necessario acquistare il libro di testo in quando verrà distribuita 
una dispensa prodotta dal Dipartimento. 
 
 
 

 
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 


