
 

 
Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento  27
I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299   
Liceo “F. Moretti”  Via Mazzini    19

 
 
Circolare n°196                                                                                         
 

Oggetto: composizione classi prime a.s. 2018
 
 
 
 
Nel rispetto di quanto deciso dal Garante della Privacy con provvedimento n°383 del 6 dicembre 
2012, la composizione delle classi prime 2018
istituzionale in quanto tale forma di diffusione di dati personali non è supportata da norma o 
regolamento. 
 
Tutti coloro che vogliono conoscere la composizione delle classi prime per l'anno scolastico 2018
19 dovranno rivolgersi alla segreteria didattica,
d'ufficio. 
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Istituto di Istruzione Superiore

“Carlo Beretta”
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 89
E-mail: bsis00600c@istruzione.it

www.iiscberetta.gov.it 

                                                                                         Gardone V.T., 

Classi prime a.s. 20

mposizione classi prime a.s. 2018-19 

deciso dal Garante della Privacy con provvedimento n°383 del 6 dicembre 
2012, la composizione delle classi prime 2018-19 non potrà essere pubblicata sul sito web 
istituzionale in quanto tale forma di diffusione di dati personali non è supportata da norma o 

Tutti coloro che vogliono conoscere la composizione delle classi prime per l'anno scolastico 2018
19 dovranno rivolgersi alla segreteria didattica, anche telefonicamente o a mezzo mail, in orario 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
25063 Gardone V.T. (BS) 

Fax 030 8916121 
bsis00600c@istruzione.it 

Gardone V.T., 21/08/2018 

Ai genitori 
Classi prime a.s. 2018-19 

 
 
 

deciso dal Garante della Privacy con provvedimento n°383 del 6 dicembre 
19 non potrà essere pubblicata sul sito web 

istituzionale in quanto tale forma di diffusione di dati personali non è supportata da norma o 

Tutti coloro che vogliono conoscere la composizione delle classi prime per l'anno scolastico 2018-
anche telefonicamente o a mezzo mail, in orario 
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