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Cir. n. 203                   Bergamo, 25 febbraio 2023 
 

AGLI STUDENTI E AI DOCENTI 
DELLE CLASSI 3HSA-5HSA  

4FSA-5FSA 
ALLE LORO FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Incontro con AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) – 28 febbraio 2023 
 
Con la presente si informa che il giorno 28 febbraio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 13:00, le classi 3HSA 
- 5HSA - 4FSA - 4FSA dell’IP Alberghiero parteciperanno all’incontro online su piattaforma Zoom 
organizzato con l’associazione AIBES (https://aibes.it/)  secondo la seguente organizzazione: 

• le classi 4FSA e 3HSA (*) si riuniranno insieme nell’aula AN 100 a partire dalle ore 9.00; 
• la classe 5FSA nella propria aula; 
• la classe 5HSA nella propria aula. 

Si consiglia di accedere già dalle ore 9.00, in modo che si possano verificare i nominativi accreditati.  
L'accesso al webinar verrà reso disponibile alle ore 9:25. 
In fase di entrata nella videoconferenza, va indicato il nome dell'istituto, la provincia e la classe 
(ISTITUTO GUIDO GALLI BERGAMO – CLASSE XX). 
Il prof. Falsone si incaricherà della rilevazione degli alunni presenti per il rilascio degli attestati. 

 

Il link di partecipazione all’incontro sarà inviato direttamente la mattina dell’evento su account di 
videoconferenza delle classi. 
 

(*) la classe 3H il giorno 28/02/2023 entra alle ore 9.00 ed esce alle ore 15.00 
 

In allegato: 
locandina dell’evento AIBES 
 

          
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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