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ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA 

Circolare n. 486 Sarnico, 12/05/2016 

  

     Ai  genitori 

     agli studenti: 

 

Ai docenti: 

Zamblera Anselmo, Carbone Angelo Antonio 

e  p. c.      Ufficio Didattica 

Ufficio Personale  

Ufficio Amministrativo 

Personale ATA 

      

 Oggetto: Partecipazione festa finale Giovani Spiriti al Polaresco a Bergamo.   

 

Si comunica che si è disposto servizio di autobus, per il trasporto degli studenti in indirizzo, 

partecipanti all’evento finale di Giovani Spiriti presso il Polaresco di Bergamo per venerdì 20 maggio 2016. 

La manifestazione che inizia alle ore 9,00 e si concluderà alle ore 12,00 prevede diversi contenuti: 

visione e premiazione dei video vincitori, testimonianze, gara di cocktail analcolici, spazio visione di tutti i 

video in concorso, percorso alcolico, laboratorio di trucco, buffet analcolico per tutti i presenti e musica. 

La partenza è fissata per le ore 8,00 dal parcheggio adiacente l’Istituto, il rientro è previsto per le 

ore 13,00 circa  ancora presso il piazzale, dove gli studenti saranno lasciati liberi da ulteriori impegni 

scolastici. 

Il  Docente responsabile, Prof. Zamblera,  provvederà ad acquisire le dichiarazioni di sgravio dei 

genitori recapitandoli in segreteria Ufficio Personale sig.ra Margherita, entro e non oltre il  17/05/2016. 

       

Il Dirigente Scolastico 
       Dott. Valeriano Varani 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93 
 

 
 
Il referente: MF 

COGNOME  CLASSE 

PEZZOTTA – PIVA - CORDERO 1AA 

TEBALDI – ARDEMAGNI9 -ARCHETTI 1BA 

VICINI – CAPUANO - TAMBINI 1CA 

DOSSI FILIPPO –SALOGNI -RROKAJ 1AM 

CINONI – ORLANDO –BELOTTI R. 1AI 

GHISI - PARIS 1BI 

GAMBARINI – NAVA- FINAZZI 2AA 

ABENI – BELOTTI - LANCINI 2BA 

FELOTTI – ARCHETTI - BREVI 2CA 

BELOTTI NICOLA – MILANI – FERAZZINI - SALIMATA 2AM 
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Il sottoscritto_______________________________________________   genitore  

dell’alunno______________________________________classe ________________ 

dichiara di aver preso visione della circolare n. 486 del giorno  12/05/2016  

riguardante la partecipazione alla festa finale di “Giovani Spiriti” al Polaresco a  

Bergamo. 

 Il sottoscritto dichiara di aver compreso il contenuto e di approvare in ogni 

sua parte il programma dell’attività e pertanto autorizza il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare.  

 

Data________________ 

 

 

      Firma _______________________________ 

 

 

Da restituire alla Prof. Zamblera entro il 17/05/2016 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


