
 

 I s t i t u to  s ta ta l e  d i  i s t r uz io ne  s eco nd ar ia  s up er iore

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG
email: bgis004008@istruzione.it

c.f. 84003250168 

 

 

Treviglio, 11 Febbraio 2019 

Circolare n. 258 /a.s. 2018-2019 

 
 
 
Oggetto: progetto “Scatti di memoria”
 
Si comunica l’attuazione dell’iniziativa 
consiste nella realizzazione della foto di
Tale progetto, approvato dal Consiglio di Istitu
dalla ditta Photo Republic s.n.c. , con sede in Coccaglio (BS) nella Via De Gasperi 9, la quale è
individuata in piena autonomia dal Comitato studentesco.
Si precisa che l’iniziativa è curata in ogni sua parte dallo s
esclusiva, tutti gli aspetti conseguenti come i pagamenti e 
L’Istituto “Archimede”, alla luce di quanto detto sopra, non risulterà pertanto in possesso dei dati raccolti e 
non avrà alcun ruolo nella gestione commerciale dell’iniziativa.
Gli studenti che non volessero essere ritratti nelle fotografie
Su richiesta del Comitato studentesco
richiede ad ogni studente di fornire 

 
 
 
Ref: proff M. Fodale e B. Malatini  
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Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico

Ai tutti gli studenti 
Alle famiglie tutti gli studenti 
Ai docenti di tutte le classi 
Ai collaboratori del DS  
Al personale ATA  
e p.c.  
Al DSGA  
Al sito web  

Scatti di memoria” 

comunica l’attuazione dell’iniziativa “Scatti di memoria”,  proposta dal Comitato 
realizzazione della foto di classe. 
approvato dal Consiglio di Istituto, verrà realizzato, secondo il calendario allegato

, con sede in Coccaglio (BS) nella Via De Gasperi 9, la quale è
individuata in piena autonomia dal Comitato studentesco.  
Si precisa che l’iniziativa è curata in ogni sua parte dallo stesso Comitato studentesco che ne gestirà

tutti gli aspetti conseguenti come i pagamenti e le altre incombenze amministrative
L’Istituto “Archimede”, alla luce di quanto detto sopra, non risulterà pertanto in possesso dei dati raccolti e 
non avrà alcun ruolo nella gestione commerciale dell’iniziativa. 
Gli studenti che non volessero essere ritratti nelle fotografie, devono astenersi dal partecipare allo scatto.

studentesco, si allega copia della liberatoria che la ditta
 al fotografo (all 2).   

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 
 
 

 

 

 

 

settore tecnologico 
Informatica – Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

omitato Studentesco che 

secondo il calendario allegato (all 1), 
, con sede in Coccaglio (BS) nella Via De Gasperi 9, la quale è stata 

tesso Comitato studentesco che ne gestirà, in via 
ministrative. 

L’Istituto “Archimede”, alla luce di quanto detto sopra, non risulterà pertanto in possesso dei dati raccolti e 

devono astenersi dal partecipare allo scatto. 
che la ditta Photo Republic s.n.c 

dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


