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Circ. n. 96  
Treviglio, 27 aprile 2022 

  
 

A tutti gli studenti 
A tutti i docenti 

e p.c. al personale ATA 

 
 

OGGETTO: foto di classe      
 

 
Visto cha la situazione epidemiologica lo consente, per questo anno scolastico 

l’Associazione genitori “Quattro Stagioni” e i rappresentanti di istituto degli 
studenti hanno deciso di riproporre le foto di classe, che verranno gestite 

direttamente da loro. 
 

Nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 maggio le classi, a turno, verranno 
chiamate da un collaboratore scolastico e raggiungeranno, accompagnate dal 

docente in orario, il luogo scelto per la foto, nel cortile dell’Istituto. 
Le classi che, al momento della chiamata, dovessero essere impegnate in una 

verifica verranno richiamate in un’ora successiva. 
 

Sarà possibile scegliere le foto tra i seguenti formati: 
 

TIPOLOGIA FORMATO PREZZO 

Foto di classe Carta tipografica 32x48 

(Stampa doppia ripiegabile) 

3,50 € cad. 

Foto singola o in piccolo 

gruppo  

Carta tipografica 24x32  3,50 € cad. 

Annuario Carta tipografica 7,00 € cad. 

 
ISTRUZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 
Il numero e il formato delle foto che si intendono acquistare vanno 

comunicati al momento dello scatto al fotografo o suo incaricato che 
prenderà le prenotazioni; non sarà possibile richiedere in un secondo momento 

cambiamenti rispetto a quanto già comunicato in quel momento. Per il 
pagamento, i rappresentanti di classe si occuperanno di raccogliere i soldi entro 
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e non oltre lunedì 30 maggio, data in cui verranno ritirati dai rappresentanti di 
istituto che passeranno in ogni classe. 

Durante gli spostamenti e al momento della fotografia si auspicano da parte di 
tutti un comportamento responsabile e il rispetto delle regole vigenti in Istituto. 

 
 

 

Il dirigente scolastico  
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


