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Circ. n. 153 
Treviglio, 31 marzo 2017 

 
A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 
e p.c. al personale ATA 

OGGETTO: foto di classe 
 
Come di consueto, anche quest’anno l’istituto si è organizzato per realizzare le foto di 

classe. 
 

Nelle giornate di 
 

mercoledì 5 e giovedì 6 aprile dalle 9.00 alle 14.00 

lunedì 10 e martedì 11 aprile (orario ancora da definire)* 
 

le classi, a turno, verranno chiamate da una collaboratrice scolastica e raggiungeranno il 
luogo scelto per la foto, nel cortile dell’Istituto. 
Saranno preferite le giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, quindi lunedì 10 e 

martedì 11 saranno considerati solamente come giorni di recupero qualora nelle 
giornate di mercoledì e giovedì alcune classi siano impegnate in visite d’istruzione e gite. 

Le classi che, al momento della chiamata, fossero impegnate in una verifica verranno 
richiamate in un’ora successiva. 
 

FORMATI e COSTI 

Foto di classe [cartoncino pieghevole tipografico] 
aperto 

32x48 cm 
€ 2,50 

Foto singola (o piccolo gruppo) [carta fotografica] 15x21 cm € 2,00 

Annuario scolastico A4 € 7,00 

 
Anche quest’anno proponiamo a tutti gli studenti, e ovviamente anche ai professori, 

l’annuario scolastico, libretto contenente tutte le foto di classe e singole per poter 
ripercorrere nei prossimi anni i momenti belli trascorsi in questa scuola. Per la prima volta 

il formato sarà grande come un foglio A4! 
 
Istruzioni e modalità per l’acquisto 

 Al momento dello scatto della fotografia, i rappresentanti di classe dovranno 
comunicare al fotografo il numero preciso di foto di classe e singole e/o annuari che 

vorranno acquistare. 

 Successivamente alla data dello scatto provvederanno a raccogliere i soldi e 

consegnarli in busta chiusa entro e non oltre sabato 15 aprile a Giorgia Castelli 
(3aB, secondo piano). 

 
In conseguenza del fatto che diverse classi saranno in quei giorni impegnate in gite 

scolastiche, uscite didattiche e progetti di Alternanza Scuola Lavoro, si invitano le classi 
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sotto elencate a rispettare le date individuate (per eventuali variazioni contattare Alberto 
Rizzi, 4B): 

 
 Mercoledì 5 aprile: 5PA 

 Giovedì 6 aprile: 4A, 4C, 1D, 1PA, 1C, 4B, 3B, 3PB, 5C 

 Lunedì 10 aprile/Martedì 11 aprile: 4PA, 4PB 

 

Le classi non citate nelle precedenti date verranno chiamate il 5 o il 6 aprile a seconda 

delle esigenze del fotografo. 
 
Si raccomanda a tutti un comportamento corretto e rispettoso delle regole della comunità 

scolastica.  
 

Il Dirigente scolastico 
         Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/19) 
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