
  

 
Circ. n. 324                                                     Bergamo, 10 maggio 2021 

 

Ai docenti 

           Agli studenti  

           Ai collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: Foto di classe per Annuario 

 

La commissione annuario, durante l'impaginazione, ha riscontrato che la maggior parte delle foto 
scattate online è molto più sfuocata del previsto. Ha deciso, dunque, di procedere a un secondo 
scatto delle foto di classe, questa volta in presenza. Tuttavia, ci sono classi la cui foto digitale è 
accettabile e possono astenersi dal farlo: 1B, 1C, 2E, 3C, 3E, 4A, 4B, 4G, 4H, 5E. Invito queste 
menzionate a scrivere alla referente isabella.bresciani@studenti.liceosarpi.bg.it per farle sapere se 
volete tenere la foto online o fare quella in presenza. Le persone che si occuperanno di scattare le 
foto sono Isabella Bresciani e Samuele Sapio in sede, Alice Baiguera in seminario. Le foto 
verranno scattate durante l'intervallo, non possono essere a tema e dovrà essere mantenuta la 
distanza interpersonale di un metro (a tale scopo, sono stati posizionati a terra i consueti dischi 
gialli) e indossata la mascherina correttamente. In sede bisognerà rivolgere lo sguardo verso l'alto, 
verso il fotografo affacciato alla finestra del corridoio del primo piano. In seminario la fotografa si 
posizionerà sui gradini della terrazza. I turni ideati sono gli unici possibili, alcune classi non hanno 
nessun turno per mancanza di possibilità. Altre ne hanno due ma la seconda sarà loro concessa 
solo nel caso in cui la prima foto non fosse possibile. Il meteo prevede pioggia nei prossimi giorni, 
ma, se si tratta di pioggerellina, le foto verranno scattate comunque, se si tratta di pioggia forte non 
si faranno e verranno pubblicate quelle scattate online oppure rimandate al secondo turno, se 
presente.  
I turni sono i seguenti: 
1A: giovedì 13 al secondo intervallo, fotografata da Samuele. Seconda possibilità: lunedì 17 al 
primo intervallo, fotografata da Isabella.  
1B: lunedì 17 al secondo intervallo, fotografata da Alice.  
1C: martedì 11 al secondo intervallo, fotografata da Samuele. Seconda possibilità: giovedì 20 al 
secondo intervallo, fotografata da Isabella. 
1D: martedì 11 al secondo intervallo, fotografata da Alice. Seconda possibilità: sabato 22 al 
secondo intervallo, fotografata da Alice.  
1E: venerdì 21 al secondo intervallo, fotografata da Isabella.  
1F: mercoledì 12 al secondo intervallo, fotografata dalla collaboratrice scolastica.  
2A: mercoledì 12 al primo intervallo, fotografata da Samuele. Seconda possibilità: martedì 18 al 
secondo intervallo fotografata da Samuele.  
2B: giovedì 13 al primo intervallo, fotografata da Alice.  
2C: venerdì 14 al primo intervallo, fotografata da Isabella. Seconda possibilità: mercoledì 19 al 
secondo intervallo, fotografata da Isabella. 
2D: venerdì 14 al secondo intervallo, fotografata da Isabella. Seconda possibilità: martedì 18 al 
primo intervallo, fotografata da Samuele.  
2E: venerdì 21 al primo intervallo, fotografata da Alice.  
2F: venerdì 14 al secondo intervallo, fotografata da Isabella. Seconda possibilità: giovedì 20 al 
primo intervallo, fotografata da Isabella. 
3A: mercoledì 19 al secondo intervallo, fotografata da Isabella.  
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3B: martedì 11 al secondo intervallo, fotografata da Samuele. Seconda possibilità: venerdì 21 al 
primo intervallo, fotografata da Isabella.  
3C: lunedì 17 al secondo intervallo, fotografata da Isabella.  
3E: martedì 11 al primo intervallo, fotografata da Samuele.  
3F: sabato 15 al primo intervallo, fotografata da Isabella. Seconda possibilità: martedì 18 al primo 
intervallo, fotografata da Samuele.  
3G: giovedì 13 al primo intervallo, fotografata da Samuele.  
3H: sabato 15 al secondo intervallo, fotografata da Isabella.  
4A: terrà la foto online. 
4B: giovedì 13 al terzo intervallo, fotografata da Samuele. Seconda possibilità: lunedì 17 al primo 
intervallo, fotografata da Isabella.  
4C: sabato 15 al secondo intervallo, fotografata da Isabella. Seconda possibilità: mercoledì 19 al 
terzo intervallo, fotografata da Isabella.  
4E: giovedì 13 al terzo intervallo, fotografata da Samuele.  
4F: mercoledì 19 al primo intervallo, fotografata da Samuele.  
4G: venerdì 14 al primo intervallo, fotografata da Isabella. Seconda possibilità: martedì 18 al 
secondo intervallo, fotografata da Samuele.  
4H: terrà la foto online.  
5B: venerdì 21 al primo intervallo, fotografata da Isabella.  
5C: venerdì 21 al secondo intervallo, fotografata da Isabella.  
5D: terrà la foto online.  
5E: venerdì 14 al terzo intervallo, fotografata da Isabella. Seconda possibilità: giovedì 20 al 
secondo intervallo, fotografata da Isabella.  
5F: terrà la foto online.  
 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
 

 

 

 

 

 
     La commissione annuario                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Antonio Signori   

            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                   stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 
 


