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Albenga, 08/05/2019        Circolare n. 593 

- A tutte le classi 
- A tutti i docenti 
- A tutto il personale 
- Ai genitori degli studenti 

OGGETTO:  Foto di classe: da lunedì 20 maggio a giovedì 30 maggio 

I rappresentanti di classe, previo accordo con i docenti, sono invitati a concordare, con i 
tecnici Rocco Parrelli (sede di Viale Pontelungo e via del Roggetto) e Luca Buzzi (sede di Via 
Dante), i giorni in cui effettuare le fotografie. 

Le foto di classe verranno effettuate tra lunedì 20 maggio e giovedì 30 maggio e pubblicate 
sul sito del Liceo da dove potranno poi essere direttamente scaricate (a condizione che i genitori di 
tutti gli alunni della classe abbiano concesso la relativa autorizzazione presente sul modulo di 
iscrizione). 

Si ricorda a tutti gli studenti che: 

• le classi dovranno attendere di essere chiamate dal personale scolastico; 
• il tempo concesso per la fotografia di classe è di 15 minuti, comprensivo del tempo di uscita 

nel cortile della scuola, di messa in posa, di scatto e di rientro in classe; 
• i movimenti di uscita dalla classe e successivo rientro devono svolgersi senza procurare 

azioni di disturbo alle classi che svolgono lezione; 
• non sono autorizzate fotografie a gruppi classe con abbigliamento indecoroso. 

 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 

 
Buzzi ___________ 

Parrelli ___________ 
 
PONTELUNGO  1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 
    
   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 
 
   5BS ________ 5CS _________  3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 
  
   3ES ________ 4ES _________ 
 
VIA DANTE 2^  1AL ________ 2AL ________ 5AL ________ 2BL ________ 3BL __________ 
 
   5BL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3CL ________ 4CL ___________ 
  
   5CL ________ 1AM ________ 1AS ________ 2AS ________ 1FS ___________ 
 
   2FS _________ 3FS ________ 4FS ________ 5FS _________ 
 
VIA DANTE 3^  1AC _________ 2AC ________ 3AC ________ 4AC _________ 5AC ___________ 
 
   2BC _________ 3AL _________ 4AL ________ 1BL _________ 4BL ___________ 
 
   2DL _________ 1BS _________ 2BS ________ 2CS _________  
 
VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 
 
   1BA _________ 2BA _________ 3BA _________ 5BA __________ 

 


