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Cir. n. 387                                  Bergamo, 13 maggio 2022 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELL’IS GUIDO GALLI 
INDIRIZZO IeFP CLASSE 4R 

 
Al COORDINATORE DI CLASSE 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: manifestazione di interesse iscrizione a.s. 2022/23  

    Classe 5°OSCT - INDIRIZZO IP SERV. COMM.   
    Classe 5°GAC - INDIRIZZO IP ALBERGHIERO ACCOGLIENZA TURISTICA  

 

Con la presente si informano gli studenti che è possibile inviare la manifestazione di interesse per l’iscri-
zione alla classe 5° al fine del conseguimento del Diploma di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione. 
La domanda prevede due opzioni: interesse per la quinta dell’indirizzo Servizi Commerciali con curva-
tura Turistica (5OSCT) ovvero per la classe quinta dell’indirizzo Alberghiero declinazione Accoglienza 
Turistica (5GAC).   
 
Per quanto riguarda la classe 5OSCT, si precisa che, poiché da un punto di vista organizzativo si con-
figura come una classe di nuova costituzione, non è possibile procedere direttamente con la conferma 
di iscrizione, ma è necessario attendere l’approvazione della stessa (condizionata dal numero di richie-
ste presentate) da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
 
Per quanto riguarda la classe 5GAC, si precisa che, poiché i piani di studi dei percorsi IEFP e del per-
corso di Accoglienza Turistica presentano alcune diversità di discipline, è previsto che si effettuino esami 
integrativi per le discipline mancanti nel percorso di studi IEFP. 
 
Si ricorda che è possibile frequentare la classe quinta solo dopo il superamento degli esami previsti al 
termine della classe quarta dell’indirizzo IeFP ed il conseguimento del Diploma di Tecnico (*). 
 
 
Alla luce di quanto sopra è stato predisposto il modulo: 
 
M6.05 MANIFESTAZIONE INTERESSE ISCRIZIONE CLASSE 5 – FREQUENTANTI CL. 4 IeFP 
 
Che deve essere scaricato dal sito web, compilato e rinominato come segue: 
 
XX_COGNOME_NOME_MANIFESTAZIONE_INTERESSE_ISCRIZIONE  
(per esempio 5O_ROSSI_MARIO_ MANIFESTAZIONE_INTERESSE _ISCRIZIONE). 
 
Successivamente il modulo andrà inviato (preferibilmente dall’account di posta istituzionale dello stu-
dente) a iscrizionionline@isgalli.edu.it con all’oggetto la stessa dicitura del modulo (p. es. 
5O_ROSSI_MARIO_CONFERMA_ISCRIZIONE). 
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La scadenza per la consegna del modulo di manifestazione di interesse (M6.05) è fissata per 
lunedì 23 maggio 2022. 
 
Si precisa che soltanto successivamente all’autorizzazione all’attivazione della classe da parte dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale (nel caso della 5OSCT) o al superamento degli esami integrativi (nel caso 
della 5GAC), verrà consegnata la modulistica di iscrizione e richiesto il pagamento del contributo era-
riale. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
(*) le condizioni di ammissione potrebbero variare in quanto si è in attesa di un’Ordinanza ministeriale su questa 
tipologia di passaggi tra corsi diversi. 
 

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 


