Prot.:
Data:

c.a Famiglie e allievi corsi IeFP

Oggetto: indicazioni e specifiche in occasione dell’avvio delle lezioni.
Raccomandando, per quanto qui non specificato, di fare sempre riferimento al documento informativo e organizzativo
aggiornato precisiamo quanto segue.

1) CALENDARIO
Inizio lezioni: lunedì 13 settembre.
Dal 13 settembre al 27 settembre c’è il periodo dell’accoglienza, durante il quale ci prenderemo il tempo per conoscerci
e condividere il regolamento (che vi verrà inviato per email prossimamente).
-

Orari Sede di Valbrembo “Colli”.
Tutti i giorni da lunedì al venerdì:
Corsi AGRICOLO Coltivazioni (C) e Silvicoltura (S).
Classe
Entrata
1AC
Ore 8.00
1AS
Ore 8.00
2AC
Ore 10.00
2AS
Ore 8.00
3AC
Ore 8.00
3AS
Ore 8.00
4A
Ore 10.00

-

Uscita
Ore 14.00
Ore 14.00
Ore 14.00
Ore 12.00
Ore 12.00
Ore 12.00
Ore 14.00

Orari Sede di Brembate di Sopra “Centro”.
Tutti i giorni da lunedì al venerdì:

Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)
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Corsi MECCANICO (M) e TERMOIDRAULICO (T).
Classe
Entrata
1^ M
Ore 8.00
2^ M
Ore 8.00
3^ M
Ore 10.00
4^ M
Ore 10.00
4^ T
Ore 10.00
3^ T
Ore 10.00
2^ T
Ore 8.00
1^ T
Ore 8.00

Uscita
Ore 14.00
Ore 12.00
Ore 14.00
Ore 14.00
Ore 14.00
Ore 14.00
Ore 12.00
Ore 14.00

Corsi RISTORAZIONE (R)
Classe
1R
2R
3R
4R

Uscita
Ore 14.00
Ore 12.00
Ore 14.00
Ore 14.00

-

Entrata
Ore 8.00
Ore 8.00
Ore 10.00
Ore 10.00

Orari Sede di Brembate di Sopra “Geller”.
Per la settimana dal 13/09 al 17/09:

1E
2E
3E
4E
1I
2I
3I
4I

Corsi ELETTRICO (E) ed INFORMATICO (I)
Lunedì
Martedì

7:55-11:55
7:55-13:55

7:55-11:55
7:55-13:55

7:55-12:55
7:55-13:55

7:55-12:55
7:55-13:55

Mercoledì
7:55-13:55
7:55-13:55
7:55-12:55
7:55-13:55
7:55-13:55
7:55-12:55

Giovedì
7:55-13:55
7:55-13:55

Venerdì
7:55-13:55
7:55-12:55

7:55-13:55
7:55-13:55
9:55-13:55

7:55-13:55
7:55-12:55

7:55-13:55

2) INDICAZIONI SU MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA
-

Sede di Valbrembo “Colli”.
ü Ingresso da Via Sombreno 2.
ü Biciclette/motorini/monopattini dovranno essere parcheggiati presso l’apposita “rastrelliera” situata nel
cortile.
ü I caschi devono essere portati in sede e avranno uno spazio dedicato.
Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)
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ü Gli allievi e le allieve troveranno in cortile il formatore della prima ora. Ogni classe formerà un gruppo e verrà
accompagnata in aula dal formatore.
ü All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea, che ricordiamo deve essere inferiore ai 37,5 gradi. Gli
allievi potranno accedere esclusivamente con mascherina chirurgica che deve essere mantenuta per tutta la
mattinata.
ü Uscita degli allievi avverrà da via Sombreno 2.
-

Sede di Brembate di Sopra “Centro” Corsi MECCANICO (M) e TERMOIDRAULICO (T).
ü Ingresso cancello passaggio pedonale, tra sede di via 4 novembre e Oratorio.
ü Uscita dal cancello principale dell’Oratorio, di fronte alla ‘Torre del Sole’.
ü Biciclette e monopattini dovranno essere parcheggiati nello spazio antistante l’oratorio, con
accompagnamento tutor/coordinatore. Munirsi di lucchetto adeguato.
ü Moto dovranno essere parcheggiate nel parcheggio pubblico antistante l’oratorio o di fronte alla scuola
dell’infanzia.
ü I caschi devono essere portati in sede e avranno uno spazio dedicato.
ü Gli allievi e le allieve troveranno in cortile il formatore della prima ora. Ogni classe formerà un gruppo e verrà
accompagnata in aula dal formatore.
ü All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea, che ricordiamo deve essere inferiore ai 37,5 gradi. Gli
allievi potranno accedere esclusivamente con mascherina chirurgica che deve essere mantenuta per tutta la
mattinata.

-

Sede di Brembate di Sopra “Centro” Corsi RISTORAZIONE.
ü Ingresso dal cancello in via 4 novembre 23.
ü Gli allievi e le allieve troveranno in cortile il formatore della prima ora. Ogni classe formerà un gruppo e verrà
accompagnata in aula dal formatore.
ü All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea, che ricordiamo deve essere inferiore ai 37,5 gradi. Gli
allievi potranno accedere esclusivamente con mascherina chirurgica che deve essere mantenuta per tutta la
mattinata.
ü Uscita: Aula 1-2-3: dalla porta d’ingresso e cancello pedonale d’ingresso.
§ Aula 4: dalla porta anti-incendio situata in aula e cancello uscita viale pedonale sul retro.
§ Laboratorio: dal laboratorio e cancello pedonale d’ingresso alla sede.
ü Biciclette e monopattini dovranno essere parcheggiati nello spazio antistante l’oratorio, con
accompagnamento tutor/coordinatore. Munirsi di lucchetto adeguato.
ü Moto dovranno essere parcheggiate nel parcheggio pubblico antistante l’oratorio o di fronte alla scuola
dell’infanzia.
ü I caschi devono essere portati in sede e avranno uno spazio dedicato.

Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)
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-

Sede di Brembate di Sopra “Geller”.
ü Ingresso da Via Donizetti 109/111 complesso Geller padiglione D1
ü Biciclette/motorini devono essere parcheggiati negli spazi delimitati in bianco sulla strada all’interno del
complesso Geller. I monopattini, in queste prime settimane, possono essere lasciati in segreteria.
ü Gli allievi e le allieve troveranno un formatore all’esterno dell’ingresso per le procedure di triage, saliranno poi
al primo piano e troveranno la segreteria della sede che li indirizzerà nell’aula dove troveranno il loro
formatore della prima ora.
ü All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea, che ricordiamo deve essere inferiore ai 37,5 gradi.
ü Uscita degli allievi avverrà da Via Donizetti 109/111 complesso Geller padiglione D1.

- GREEN PASS
Va esibito soltanto da parte delle famiglie.
3) REGISTRO ELETTRONICO HYPERPLANNING
Hyperplanning è Il programma utilizzato per gestire orari delle lezioni, assenze, comunicazioni scuola- famiglia, compiti
calendario. Verrà inviata una comunicazione dettagliata per l’utilizzo del programma.
4) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE ASSENZE E DEI RITARDI
Assenze e ritardi vengono caricati sul registro elettronico Hyperplanning dopo l’appello fatto in classe dal formatore
della prima ora.
In caso di assenza o ritardo è necessario avvisare la scuola entro le 08.15:
• Corsi AGRICOLO
- Telefono: 035/587253 int 2
- Mail: davide.medici@engimlombardia.org
E per CC: anna.moioli@engimlombardia.org; mario.mariotti@engimlombardia.org
Dopo le 08.15 la scuola telefonerà /invierà SMS alla famiglia per comunicare l’assenza del figlio, della figlia.
• Corsi RISTORAZIONE
- Telefono: 035/332615
- Mail: segreteria.centro@engimlombardia.org
E per CC: serena.toccagni@engimlombardia.org
Dopo le 08.15 la scuola telefonerà/invierà SMS alla famiglia per comunicare l’assenza del figlio, della figlia.
• Corsi MECCANICO
- Telefono: 035/332615
- Mail: segreteria.centro@engimlombardia.org
E per CC: dafne.musitelli@engimlombardia.org
Dopo le 08.15 la scuola telefonerà/invierà SMS alla famiglia per comunicare l’assenza del figlio, della figlia.

Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)
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• Corso TERMOIDRAULICO
- Telefono: 035/332615
- Mail: segreteria.centro@engimlombardia.org
E per CC: marica.gervasoni@engimlombardia.org
Dopo le 08.15 la scuola telefonerà /invierà SMS alla famiglia per comunicare l’assenza del figlio, della figlia.
• Corsi ELETTRICO e INFORMATICO
- Telefono: 035/332087
- Mail: segreteria.geller@engimlombardia.org
Dopo le 08.15 la scuola telefonerà /invierà SMS alla famiglia per comunicare l’assenza del figlio.
5) INDICAZIONI SULLA GESTIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI
Durante la prima settimana di scuola verrà consegnato ai vostri figli il libretto delle giustificazioni.
- Ritardo/uscita anticipata: l’allievo, l’allieva deve presentarsi la mattina con il libretto compilato con la giustifica del
ritardo e/o dell’uscita anticipata. In caso di ritardo dovuto ai mezzi pubblici è consentita la giustifica il giorno dopo;
Per l’uscita anticipata sarà tassativamente richiesto il relativo tagliandino compilato e firmato dal genitore o da chi
ne fa le veci. In caso di richiesta di uscita anticipata il tagliandino deve essere consegnato in segreteria non oltre
la prima ora di lezione.
- Assenza: In caso di assenza l’allievo, è tenuto a presentarsi al rientro con la giustificazione firmata dal genitore.
- Ingresso posticipato/uscita anticipata permanente: solo per motivi di orari del trasporto pubblico e per un
massimo di 15 minuti è possibile richiedere l’ingresso posticipato e/o l’uscita anticipata permanente, quindi valida
per tutto l’anno formativo. Per richiederla bisogna compilare e consegnare in segreteria il modulo allegato alla
presente.
6) INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
-

-

Gli allievi e le allieve entreranno in aula o in laboratorio uno alla volta.
Firmeranno il registro con penna blu o nera (la firma del registro è obbligatoria da disposizioni regionali e tutela
l’allievo stesso per le ore di assenza che possono essere max 247 per le classi prime e seconde e max 190 per le
classi terze e quarte). Il superamento del monte ore massimo di assenze comporta la non ammissione alla
annualità successiva e all’esame.
Durante la mattinata gli allievi potranno accedere ai servizi igienici uno alla volta.

7) SPECIFICA SUGLI INTERVALLI
-

Saranno garantiti due intervalli nel corso della mattinata: durante l’intervallo gli allievi e le allieve potranno
consumare merenda e acqua portati da casa, evitando il più possibile l’utilizzo della plastica.

Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)
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8) SPECIFICA SULLA LEZIONE IN LABORATORIO
-

-

L’accesso ai laboratori è consentito solamente in regola con la vaccinazione antitetanica e muniti di tutti i
dispositivi di sicurezza compresa la divisa.
Il giorno di laboratorio è obbligatorio che allievi e allieve si presentino a scuola con la divisa. In caso di assenza
della divisa, il coordinatore chiama a casa perché il genitore possa portare la divisa a scuola oppure passare a
prendere il figlio/la figlia. Se il genitore è impossibilitato, l’allievo, l’allieva non potrà recarsi in laboratorio e verrà
segnato come assente con conseguente giustificazione da fornire alla segreteria nella giornata successiva.
Antitetanica: è obbligatoria sia per i laboratori che per gli stage, chiediamo quindi un monitoraggio sulla scadenza
della vaccinazione e di consegnare in segreteria copi del libretto vaccinale.

9) SPECIFICA SULLE ATTIVITÀ IN ALTERNANZA E DI TIROCINIO (STAGE)
-

Gli allievi della prima annualità effettueranno nel corso dell’anno 200 ore di alternanza “protetta” presso ENGIM.
Gli allievi delle seconde, terze e la quarta annualità effettueranno 400 ore di alternanza tra cui le ore di stage in
collaborazione e/o presso aziende del territorio di provenienza.
Stage
Durante il periodo di stage gli allievi, le allieve si recano in autonomia presso l’azienda ospitante. L’assegnazione
terrà conto della possibilità che l’allievo, l’allieva hanno di raggiungere il luogo dello stage. E’ auspicabile
comunque una collaborazione di famiglie e allievi nell’individuazione delle aziende di stage.
Gli allievi devo far pervenire alla scuola la documentazione necessaria all’avvio firmata e timbrata dall’azienda,
prima della partenza dello stage. Dovranno inoltre inviare settimanalmente al tutor di stage accertamento
fotografico del registro a comprova dell’effettiva frequenza.
In caso di assenza avvisare tempestivamente l’azienda e la scuola.
Visita medica
Al compimento del 15° anno di età agli allievi e alle allieve verrà chiesto di effettuare la visita medica di idoneità
per poter iniziare l’esperienza di stage. La visita verrà svolta presso la sede di dell’ENGIM previa autorizzazione da
parte dei genitori.
In caso di assenza dell’allievo nella giornata dedicata alle visite mediche, i genitori dovranno provvedere in
autonomia alla visita medica.
Il costo della visita è a carico delle famiglie. Attraverso la convenzione con BERGAMO SANITÀ SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS è possibile sostenere la visita medica da parte del nostro medico competente
(prezzo euro 30) e anche l’esame audiometrico (prezzo euro 15).
I pagamenti dovranno avvenire con bonifico bancario prima della visita.
CODICE IBAN: IT15M0538752500000042614069
BANCA: BPER BANCA
INTESTATO A: ENGIM LOMBARDIA
CAUSALE: Visita medica COGNOME NOME ALLIEVO / ANNUALITÀ CLASSE (Ad esempio: Visita medica 2021_22
ROSSI LUCA / 1 E)
Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)
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Calendari
o
Classe

Sede di Valbrembo “Colli”.
N° allievi

Giorni in stage

Inizio stage

12

giovedì
venerdì

14.10.

2021

4A

Fine stage
29.04.2022

3AC

8

lunedì
martedì

11.10.

2021

09.05.2022

3AS

9

lunedì
martedì

11.10.

2021

09.05.2022

2AC

12

03.11.2021

12.05.2022

2AS

12

mercoledì
giovedì
mercoledì
giovedì

03.11.2021

12.05.2022

o

Sede di Brembate di Sopra “Centro”

RISTORAZIONE
CLASSE
2R
3R
4R
MECCANICA
CLASSE
2R
3R
4R
TERMOIDRAULICA
CLASSE
2R
3R
4R

1^ PERIODO
10 gennaio- 11 febbraio 2022
4 novembre- 16 dicembre 2021
20 settembre- 3 novembre 2021

2^ PERIODO
28 aprile- 1 giugno 2022
14 marzo- 8 aprile 2022
14 febbraio- 11 marzo 2022

1^ PERIODO
10 gennaio- 11 febbraio 2022
4 novembre- 16 dicembre 2021
20 settembre- 3 novembre 2021

2^ PERIODO
28 aprile- 1 giugno 2022
14 marzo- 8 aprile 2022
14 febbraio- 11 marzo 2022

1^ PERIODO
10 gennaio- 11 febbraio 2022
4 novembre- 16 dicembre 2021
20 settembre- 3 novembre 2021

2^ PERIODO
28 aprile- 1 giugno 2022
14 marzo- 8 aprile 2022
14 febbraio- 11 marzo 2022

o Sede di Brembate di Sopra “Geller”
Dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere, fatti salvi casi particolari.

Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)
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CLASSE
2E - 2I
3E - 3I
4E - 4I

1^ PERIODO
10 gennaio-7 febbraio 2022
8 novembre-14 dicembre 2021
27 settembre-5 novembre 2021

2^ PERIODO
21 aprile-1 giugno 2022
14 marzo – 20 aprile 2022
8 febbraio – 11 marzo 2022

10) SPECIFICA SUI RIMBORSI
Alle famiglie si chiede il rimborso delle spese di cancelleria, di attività laboratorio, di supporto per il lavoro personale
e della polizza infortuni integrativa, come da circolare ministeriale 0000312/2019 e da disposizioni date da Regione
Lombardia.
Il pagamento avverrà in due tranche:
- una prima tranche del valore di euro 50,00, volta a coprire le spese di cancelleria, della polizza assicurativa e acconto
per le spese delle attività di laboratorio decise dal consiglio di classe, da versare entro il 30/10/2021;
- una seconda tranche, volta a coprire il saldo delle spese sopra citate, da versare entro il 30/4/2022; il valore sarà
personalizzato corso per corso e verrà comunicato entro il 15/04/2022.
I pagamenti dovranno avvenire preferibilmente con bonifico bancario oppure con carta di credito/bancomat, previo
appuntamento telefonando allo 035-527853 interno 6.
CODICE IBAN: IT15M0538752500000042614069
BANCA: BPER BANCA
INTESTATO A: ENGIM LOMBARDIA
CAUSALE: Rimborso I° acconto 2021_22 COGNOME NOME ALLIEVO / ANNUALITÀ CLASSE (Ad esempio: Rimborso 1
acconto 2021_22 ROSSI LUCA / 1 E)
Per ogni scadenza riceverete delle circolari interne con informazioni più dettagliate.
Per quanto riguarda eventuali gite scolastiche, ingressi a musei, fiere e convegni (nel rispetto delle normative Covid
vigenti), le spese verranno comunicate di volta in volta dai coordinatori in base alle decisioni prese dai consigli di classe
e il pagamento avverrà prima dell’evento secondo le indicazioni che verranno date.
11) SPECIFICA SULLA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DI ARMADIETTI
È possibile avere a disposizione un armadietto, dove riporre i materiali e i propri oggetti personali.
Gli armadietti sono disponibili in affitto con un lucchetto a combinazione (con codice PIN personale). Tale servizio è
erogato direttamente dall’azienda Mietra.it referente unico per il noleggio, la sicurezza e eventuali danneggiamenti o
manomissioni dell’armadietto.
I costi sono i seguenti:
- vano piccolo: euro 28,80 annuali + cauzione di euro 16 (restituita a fine noleggio se non ci sono danni)
- vano grande: euro 39,30 annuali + cauzione euro 16 (restituita a fine noleggio se non ci sono danni).
Per noleggiare un armadietto è necessario andare sul sito www.mietra.it e cliccare in alto a destra alla voce
“ARMADIETTO PER L’AFFITTO” e riempire il modulo inserendo nome della scuola (ENGIM LOMBARDIA), luogo/sede
della scuola (VALBREMBO-Via Sombreno 2 / BREMBATE DI SOPRA – Via IV Novembre o Via Locatelli o Via Donizetti),
classe, nome e cognome e tutti i dati richiesti del ragazzo/a.
Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)
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12) RIFERIMENTI e CONTATTI PER OGNI TIPO DI INFORMAZIONE E/O CHIARIMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Coordinatrice corsi meccanica MUSITELLI DAFNE: 3311557817, dafne.musitelli@engimlombardia.org.
Coordinatrice corsi termoidraulica GERVASONI MARICA: 3346056017, marica.gervasoni@engimlombardia.org.
Coordinatrice corsi ristorazione SERENA TOCCAGNI: 3666333510, serena.toccagni@engimlombardia.org.
Coordinatrice corsi agricolo-coltivazioni MOIOLI ANNA: 3316777966, anna.moioli@engimlombardia.org.
Coordinatore corsi agricolo-silvicoltura MARIOTTI MARIO: 3664353469, mario.mariotti@engimlombardia.org
Coordinatrice corsi elettrico e informatico VESCOVI SILVIA: 335 7675874, silvia.vescovi@engimlombardia.org
Responsabile sedi PESCHINI PAMELA: 3662409540, pamela.peschini@engimlombardia.org.

Cordiali saluti.

I coordinatori dei corsi

Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)
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