
 

 
 

 

 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. 7 /a.s. 2019-2020 

 
Oggetto: Inizio lezioni corso serale  
 
Si comunica che le lezioni del corso serale inizieranno il giorno 
21,00 presso la sede del nostro Istituto secondo l’orario allegato sottostante e disponibile sul sito 
dell’Istituto. 
I  giorni 12 e 13 Settembre saranno dedicati all’accoglienza dei nuovi studenti,  alla raccolta dei documenti e 
di tutte le informazioni necessarie per la stesura dei patti formativi e dei piani di studio individualizzati 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In tale occasione verrà inoltre presentato agli studenti  il percorso formativo dei corsi serali ad indirizzo 
Tecnico (Meccanica Meccatronica) e Professionale (Operatore meccanico saldo carpentiere). 
 
Si raccomanda a tutti gli studenti  già iscritti o in fase di iscriz
documentazione in loro possesso (diplomi, pagelle scolastiche e quanto necessario per la richiesta e la 
validazione di eventuali crediti formativi). Si ricorda che la mancata presentazione della documentazion
non consentirà la validazione dei crediti.
 

Orario delle lezioni per i giorni 12 e 13 Settembre 2019

Data Ora Classe
12/09/2019 Dalle 18 alle 21 1 AFS
12/09/2019 Dalle 18 alle 21 2 AFS 

saldocarpentiere
12/09/2019 Dalle 18 alle 21 3 AFS 

saldocarpentiere
12/09/2016 Dalle 18 alle 21 3 ATS 
12/09/2016 Dalle 18 alle 21 4 ATS 
12/09/2016 Dalle 18 alle 21 5 ATS 
 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica –

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico
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Agli studenti del corso serale
Ai docenti del corso serale
Ai collaboratori del DS 
e p.c. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 
Al sito web 

 

Si comunica che le lezioni del corso serale inizieranno il giorno 12 Settembre 2019 dalle ore 18,00 alle ore 
presso la sede del nostro Istituto secondo l’orario allegato sottostante e disponibile sul sito 

aranno dedicati all’accoglienza dei nuovi studenti,  alla raccolta dei documenti e 
di tutte le informazioni necessarie per la stesura dei patti formativi e dei piani di studio individualizzati 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

one verrà inoltre presentato agli studenti  il percorso formativo dei corsi serali ad indirizzo 
Tecnico (Meccanica Meccatronica) e Professionale (Operatore meccanico saldo carpentiere). 

Si raccomanda a tutti gli studenti  già iscritti o in fase di iscrizione, di presentarsi agli incontri con tutta la 
documentazione in loro possesso (diplomi, pagelle scolastiche e quanto necessario per la richiesta e la 
validazione di eventuali crediti formativi). Si ricorda che la mancata presentazione della documentazion
non consentirà la validazione dei crediti. 

Orario delle lezioni per i giorni 12 e 13 Settembre 2019 
 

Classe 
1 AFS- saldocarpentiere 
2 AFS - 
saldocarpentiere 
3 AFS - 
saldocarpentiere 
3 ATS - meccatronica 
4 ATS - meccatronica 
5 ATS - meccatronica 

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

 
 

 

del corso serale 
del corso serale 

 

12 Settembre 2019 dalle ore 18,00 alle ore 
presso la sede del nostro Istituto secondo l’orario allegato sottostante e disponibile sul sito 

aranno dedicati all’accoglienza dei nuovi studenti,  alla raccolta dei documenti e 
di tutte le informazioni necessarie per la stesura dei patti formativi e dei piani di studio individualizzati 

one verrà inoltre presentato agli studenti  il percorso formativo dei corsi serali ad indirizzo 
Tecnico (Meccanica Meccatronica) e Professionale (Operatore meccanico saldo carpentiere).  

ione, di presentarsi agli incontri con tutta la 
documentazione in loro possesso (diplomi, pagelle scolastiche e quanto necessario per la richiesta e la 
validazione di eventuali crediti formativi). Si ricorda che la mancata presentazione della documentazione 
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Data Ora Classe 
13/09/2019 Dalle 18 alle 21 1 AFS- saldocarpentiere 
13/09/2019 Dalle 18 alle 21 2 AFS - 

saldocarpentiere 
13/09/2019 Dalle 18 alle 21 3 AFS - 

saldocarpentiere 
13/09/2016 Dalle 18 alle 21 3 ATS - meccatronica 
13/09/2016 Dalle 18 alle 21 4 ATS - meccatronica 
13/09/2016 Dalle 18 alle 21 5 ATS - meccatronica 
 

L’orario della settimana dal 16 al 20 Settembre sarà pubblicato sul sito della scuola entro sabato 14 
Settembre                       

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) 

 
 


