
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione 

via Caravaggio, 52 
email: bgis004008@istruzione.it 

 

Treviglio, 14 maggio 2019 

Circolare n. 430/a.s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Comitato di Organizzazione evento ArchiFest

 

Si comunica che giovedì 16 maggio 2019 

appartenenti alle classi del triennio in indirizzo

azioni di coordinamento necessarie; alle ore 10.40 interverranno gli studenti delle classi seconde in 

indirizzo cui è stato demandato il compito di collaborare nell’organizzazione del momento 

Sarà presente uno degli insegnanti che hanno seguito 

 

Referente: Prof. ssa M.  Omari
 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica –

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

Istituto statale di istruzione secondaria superiore 
ARCHIMEDE 
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email: bgis004008@istruzione.it –  bgis004008@pec.istruzione.it 
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Agli studenti  
Ai docenti delle classi  
3AT-a,  4CT-c, 4GT-c, 5AT
Ai collaboratori del DS 
All’Ufficio Tecnico 
Al personale ATA 
e p.c. 
Al DSGA 
Agli atti 
Al sito web 

Comitato di Organizzazione evento ArchiFest 

maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 gli student

appartenenti alle classi del triennio in indirizzo si recheranno in aula 18 dalle 

zioni di coordinamento necessarie; alle ore 10.40 interverranno gli studenti delle classi seconde in 

indirizzo cui è stato demandato il compito di collaborare nell’organizzazione del momento 

Sarà presente uno degli insegnanti che hanno seguito il progetto. 

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)

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

fax: 0363 303167 

 
 

 

      
, 5AT-a, 2AT-a, 2CT-c, 2ET-m 

gli studenti del comitato 

in aula 18 dalle per mettere a punto le 

zioni di coordinamento necessarie; alle ore 10.40 interverranno gli studenti delle classi seconde in 

indirizzo cui è stato demandato il compito di collaborare nell’organizzazione del momento conviviale. 

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) 


