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Agli Studenti
Ai Docenti
delle classi quarte AFM

e p.c. al Personale ATA
Oggetto: Uscita in orario didattico - Incontro di formazione ASL – Camera di
Commercio
Gli studenti delle classi 4^ AFM, nell’ambito del percorso Alternanza scuola lavoro,
parteciperanno presso la Sala Consiglio del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni sito in
Via Petrarca, 10 a Bergamo nelle date indicate in tabella all’incontro:
“La casa delle imprese-incontro informativo per conoscere la Camera di Commercio.
L’incontro informativo è volto a permettere agli studenti di conoscere l’Ente camerale, i servizi
e le attività realizzate per sostenere lo sviluppo del sistema economico locale. Il confronto
diretto con esperti che operano nelle diverse aree di attività dell’Ente consentirà di conoscere:
 l’istituzione, la sua storia, gli organi che la governano e le sue funzioni;
 gli aspetti amministrativi legati alla registrazione di nuove attività imprenditoriali;
 -i servizi offerti a supporto della creazione e dello sviluppo d’impresa.
Gli studenti si ritroveranno alle ore 9.00 nell’atrio dell’istituto e si recheranno nel luogo
stabilito con docenti accompagnatori, al termine dell’incontro faranno rientro in Istituto per il
proseguimento delle lezioni.

DATA

ORA

22/02/2018

09,3011,30

22/03/2018

09,3011,30

SEDE

CLASSI

DOCENTE
ACCOMPAGNATORE

SALA CONSIGLIO
Palazzo dei
Contratti Via
Petrarca 10
BERGAMO

4R
4T

M.Grazia Agazzi
Marina Degli Antoni

4Q
4V

Donato Pasquale
Giulio Napoli

Gli insegnanti in servizio durante l’attività di formazione firmeranno il registro elettronico
indicando come tipologia di lezione “Alternanza scuola - lavoro”.
I docenti che riceveranno la presente comunicazione la annoteranno nel registro elettronico
della classe nella sezione “agenda”.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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