
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore

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

c.f. 84003250168 

 

Treviglio, 8 novembre 2019 

Circolare n. 118/a.s. 2019-2020 

 

Oggetto: gruppi corsi di prima e seconda alfabetizzazione 

Si comunica che i corsi di alfabetizzazione si svolgeranno a partire 
1.01  con le modalità e la scansione oraria indicate nella seguente tabella:
 

LIVELLO GIORNO/ORARIO
LP*/NAI MARTEDì ore 10:00/11:00

SABATO ore 9:00/10:00
A1/A2 VENERDì ore 
A2/B1 GIOVEDì ore 11:00/13:00

 
 
I nominativi degli studenti partecipanti saranno inviati ai coordinatori delle classi interessate che 
avviseranno il cdc e gli studenti stessi. 
 
 

 
Ref. prof.ssa Valeria Possenti  
 
 

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 

Ai docenti delle classi e alle classi:
1^BT-i, 1^CT-c, 1^ET-m, 
1^FT-i, 1^GT-c, 1^HT-i, 2
2^AF-m, 2^BF-e  
Ai collaboratori del DS 
e p.c. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 
Al sito web 

: gruppi corsi di prima e seconda alfabetizzazione  

Si comunica che i corsi di alfabetizzazione si svolgeranno a partire da martedì 12 novembre 2019 nell’Aula 
con le modalità e la scansione oraria indicate nella seguente tabella: 

GIORNO/ORARIO AULA DOCENTE 
MARTEDì ore 10:00/11:00 
SABATO ore 9:00/10:00 

1.01 
1.01 

Prof.ssa LO CICERO

VENERDì ore 9:00/11:00 1.01 Prof.ssa MASCALI
GIOVEDì ore 11:00/13:00 1.01 Prof.ssa SERGENT

I nominativi degli studenti partecipanti saranno inviati ai coordinatori delle classi interessate che 
avviseranno il cdc e gli studenti stessi.  

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 

 

 
 

 

delle classi e alle classi: 
m,  
i, 2^ET-m, 1^AF-m,  

 

 

12 novembre 2019 nell’Aula 

Prof.ssa LO CICERO 

Prof.ssa MASCALI 
Prof.ssa SERGENT 

I nominativi degli studenti partecipanti saranno inviati ai coordinatori delle classi interessate che 

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) 


