
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721
email: bgis004008@istruzione.it 

c.f. 84003250168 

 

Treviglio, 10 Maggio 2019 

Circolare n. 426/a.s. 2018-2019 

 

Oggetto: Incontro per l’assemblaggio del manifesto/volantino Archifest

 

Si comunica che mercoledì 15 maggio 2019 gli studenti coinvolti nell’attività in oggetto si 

ritroveranno con l’insegnante tutor dell’attività in aula 18 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, al fine 

integrare con le informazioni pervenute il lavoro svolto.

Anche in quest’occasione gli studenti dovranno portare il proprio device personale, attrezzato con 

software per la rielaborazione di immagini.

 

Referente: Prof. ssa M. Omari
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Agli studenti  
Ai docenti delle classi  
1BT-1, 1HT-i, 2FT-i 
Ai collaboratori del DS 
e p.c. 
All’Ufficio Tecnico 
Al personale ATA 
Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 
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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)
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