
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore

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

c.f. 84003250168 

 

Treviglio, 9 Settembre 2019 

Circolare n. 6 /a.s. 2019-2020 

 
Oggetto: Inizio lezioni 
 
Si comunicano di seguito gli orari di inizio lezioni
 

Per il corso diurno ITT  

 12 settembre- classi prime:  ore 9:00-12:00

 12 settembre- classi seconde, terze, quarte, quinte:

 13 settembre e 14 settembre- tutte le classi:

Per il corso diurno IeFP 

 12 settembre- classe prima Operatore Meccanico:

 12 settembre-classi seconde e terze: ore 8:00

 13 settembre- tutte le classi: ore 8:00 –

 14 settembre, solo per la classe prima Operatore Meccanico:

Per il corso serale (ITT e IeFP):   tutte le classi ITT

                                                                                                                              

 
 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica –

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

Istituto statale di istruzione secondaria superiore 
ARCHIMEDE 

24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721-2 – fax: 0363 303167 
email: bgis004008@istruzione.it –  bgis004008@pec.istruzione.it 

website: www.isarchimede.edu.it 
c.f. 84003250168 - cod. mec. BGIS004008 

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie 
Alle docenti e ai docenti
Ai collaboratori del DS 
e p.c. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 
Al sito web 

Si comunicano di seguito gli orari di inizio lezioni: 

12:00 

seconde, terze, quarte, quinte: ore 8:00-12:00 

tutte le classi: ore 8:00 – 12:00  

lasse prima Operatore Meccanico:  ore 9:00-12:00 

ore 8:00-12:00 

– 12:00 

14 settembre, solo per la classe prima Operatore Meccanico: ore 8:00 – 12:00 

tutte le classi ITT e IeFP: 12 e 13 settembre ore 18:00-21:00

                                                                                                                              Il dirigente scolastico

Maria Chiara Pardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

 
 

 

e agli studenti 

e ai docenti 
 

21:00 

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) 


