Agli studenti
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 52
Oggetto: ANNUARIO ISCHOOL 2020/21
Cari studenti,
nella tradizione di iSchool anche quest'anno produrremo l’annuario della scuola che riporterà le fotografie di
tutti gli alunni di tutte le classi.
Verrete chiamati dai vostri compagni della redazione digitale che vi inviteranno a dedicare qualche minuto
per potervi scattare le fotografie che in questa edizione verranno fatte in forma di ritratto con dispositivi di
proprietà della scuola.
L’adesione comporterà l’esplicito consenso all’acquisizione e riproduzione dell’immagine. I files digitali
verranno eliminati a lavoro concluso.
Contestualmente vi verrà chiesto di unire al vostro profilo fotografico una frase che possa rappresentarvi o in
qualche modo significativa per voi; per questo motivo vi invitiamo a pensarla già da ora.
La campagna fotografica avrà inizio da venerdì 30 aprile 2021 secondo il seguente calendario:
venerdì 30 aprile
martedì 4 maggio
venerdì 7 maggio

- I^ e II^ modulo
- I^ e II^ modulo
- II^ modulo

- CLASSI prime e quinte
- CLASSI seconde, terze e quarte GRUPPO A
- CLASSI seconde, terze e quarte GRUPPO B

Successivamente verranno comunicate le modalità per la prenotazione e l’acquisto.
Ci scusiamo anticipatamente con gli insegnanti ai quali verrà sottratto qualche minuto di lezione.
Grazie.

Bergamo, 28 aprile 2021

La Presidenza
Prof.ssa Ferrante Paola
Prof. Manzoni Giorgio
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