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Treviglio, 19 luglio 2019 

Circolare n.489/a.s. 2018-2019 

Oggetto: Pubblicazione elenchi a.s. 2019
 
Si informano le famiglie e gli studenti che
di istituto gli elenchi degli studenti 
scolastico 2019-2020. 
Si ricorda che il percorso di studio nel primo biennio dell’Istituto T
indirizzi, così come comuni sono i libri di testo.
A causa di alcune variazioni apportate al
dei gruppi classe richieste dall’Ufficio Scolastico 
degli studenti delle classi seconde e quarte per l’
 
Gli elenchi potranno subire variazioni
esami integrativi. 
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Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica 

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

 
Alle famiglie 
Agli studenti 
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
e p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 

a.s. 2019-2020  

Si informano le famiglie e gli studenti che da mercoledì 24 luglio saranno affissi 
gli elenchi degli studenti delle classi prime e delle classi terze Istituto Tecnico 

studio nel primo biennio dell’Istituto Tecnico è comune a tutti gli 
indirizzi, così come comuni sono i libri di testo. 

alcune variazioni apportate alle classi successive alle prime, dovute alla riorganizzazione 
dei gruppi classe richieste dall’Ufficio Scolastico di Bergamo, saranno pubblicati anche gli elenchi 

seconde e quarte per l’anno scolastico 2019-2020 

variazioni dopo gli esami degli studenti con giudizio sospeso e 

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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