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Cir. n. 002

Bergamo, 07 settembre 2021

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2R IE, 2S IE, 3S IE, 4R IE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
Oggetto: visita agli ambienti della succursale “Pesenti”
Come anticipato con Circolare 253 del 24 luglio 2021 - prime indicazioni sull’avvio dell'anno scolastico
2021/22 - si ricorda che, per ragioni organizzative, le seguenti classi saranno dislocate presso l’Istituto
“Pesenti” (Via Federico Ozanam, 27):
N. DENOM. VECCHIA DENOM.
2H IE
1
2R IE
2L IE
2
2S IE
3L IE
3
3S IE
4H
IE
4
4R IE
Questa sede è ancora più vicina all’istituto rispetto alla sede principale ed è raggiungibile facilmente
dagli studenti attraverso il passaggio pedonale di fronte al sottopasso ferroviario.
Le classi suddette svolgeranno le attività laboratoriali presso la sede principale (un giorno alla settimana
dopo l’avvio delle attività laboratoriali).
Al fine di agevolare l’orientamento nella nuova sede succursale (denominata “succursale Pesenti”),
prima dell’inizio delle lezioni, l’istituto organizza una giornata di visita ai nuovi spazi, alle aule e al
percorso di ingresso e uscita per gli studenti del nostro Istituto.
L’evento si terrà il giorno sabato 11 settembre 2021, con ritrovo presso il cancello di ingresso
dell’Istituto Pesenti, in Via Ozanam, 27, previa prenotazione telefonica. Per segnalare la propria
partecipazione alla visita guidata, si prega di telefonare al mattino allo 035 319338, dalle ore 9:00
alle ore 12:00
I funzione del numero di partecipanti potranno essere organizzati più turni a cui, causa pandemia
possono partecipare esclusivamente gli studenti o i docenti delle classi interessate. I turni previsti
sono:
• dalle ore 10:00 alle 10:30
• dalle ore 10:30 alle 11:00
• dalle ore 11:00 alle 11:30
Le iscrizioni si ricevono fino alle 12:00 del giorno 10 settembre 2021.
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

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016
Cod. Fisc. 80028780163 - IBAN Banca: IT78U0569611102 000002597X17  http://www.istitutoguidogalli.edu.it

I.S. “Guido Galli” – Bergamo
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOTTOPASSO
FERROVIARIO

Pag2 di 2

