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Bergamo, 08 novembre 2022 
 

Alla Cortese Attenzione: 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL/I DOCENTE/I REFERENTE/I DELL’ORIENTAMENTO 
 
Oggetto: iscrizioni 2023/24 - invito cena di orientamento riservata alle famiglie degli 
studenti 
 
L’IS “Guido Galli – Vittorio Cerea Academy” ha il piacere di invitarvi alla cena “INVITO A CENA 
PER …” durante la quale sarà possibile, per i genitori e per gli studenti intenzionati a iscriversi 
al nostro istituto, sarà possibile assaporare una cena preparata e servita dagli studenti 
dell’Istituto Alberghiero e, tra una portata e l’altra, il Dirigente e i docenti referenti illustreranno 
l’offerta formativa dell’indirizzo alberghiero. 

La cena è fissata per venerdì 25 novembre 2022, dalle ore 19:30 con accesso dalle ore 
19.00 presso la sede centrale di via Gavazzeni, 37 a Bergamo. 
 
COSTO DI PARTECIPAZIONE 
 
GENITORI: euro 15:00 
STUDENTI: euro 10:00 
 
Max 3 partecipanti per famiglia fino ad esaurimento dei posti 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Telefonare al n. 035 319338 dalle ore 9:00 alle ore 12.30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
comunicando: 

• cognome e nome dello studente 
• scuola frequentata 
• indirizzo e-mail 
• nr. di telefono 
• n. di partecipanti 

oppure inviare una mail a bureau@isgalli.edu.it indicando la data prescelta e le informazioni di 
cui sopra. Si allega la locandina dell’evento con preghiera di inoltro alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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I. S. GUIDO
GALLI

... una cena preparata e
servita dagli studenti
dell’Istituto Alberghiero.
Tra una portata e l’altra, il
Dirigente e i docenti
referenti illustreranno
l’offerta formativa
dell’indirizzo alberghiero

TUA FIGLIA O  TUO FIGLIO
 SOGNA UN FUTURO NEL

MONDO DELL'HOSPITALITY?

TI ASPETTIAMO A CENA

Per conoscere meglio la scuola
e avere l'opportunità di
incontrare docenti e studenti.

LA NOSTRA SCUOLA

Collabora con prestigiose
aziende e offre esperienze di
tirocinio di alto livello con
inserimento immediato nel
mondo del lavoro.

+39 035 319338
Per info e prenotazioni

https://www.istitutoguidogalli.edu.it/

ore 19.30

scopri di più su di noi 


