
   

Sede legale ed operativa:  
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 332087 /               
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org  

              Registrazione n° 0312193  

 

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)  

 

 

Prot. N. 2225 BG 

Brembate Sopra, 27/09/2019  

 

Alle famiglie di tutti gli allievi 

 

 

Oggetto: Modalità di comunicazione scuola - famiglia 

 

Gentili famiglie, 

per agevolare il passaggio delle comunicazioni scuola-famiglia ci teniamo a informarvi circa le modalità di 

comunicazione tra ENGIM e le famiglie. 

 

-Le comunicazioni generali sono disponibili direttamente sul sito di ENGIM Lombardia. 

Per raggiungerle, si può andare sul sito lombardia.engim.org, cliccare su “Comunicazioni allievi e famiglie”, 

 

poi su “Comunicazioni per classi”, 

 

 

ed infine sul corso frequentato dal proprio figlio (es. Operatore Elettrico per le classi 1E, 2E, 3E; Operatore 

mailto:info@engimlombardia.org
http://lombardia.engim.org/


   

Sede legale ed operativa:  
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 332087 /               
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org  

              Registrazione n° 0312193  

 

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)  

 

Elettronico per le classi 1I e 2I, Tecnico Elettrico per la classe 4E). 

 

-Le comunicazioni che vengono caricate sul sito vengono anche inviate via mail all’indirizzo del genitore 

che ci ha comunicato il suo dato; vi preghiamo di verificare la corretta ricezione delle mail ed 

eventualmente segnalarci ogni disfunzione, e in ogni caso vi raccomandiamo di tenere controllato il sito 

con una certa regolarità. 

 

Fino ad oggi tutte le comunicazioni sono state date anche in cartaceo/via mail agli allievi, 

quindi le comunicazioni che trovate sul sito dovreste già averle ricevute dai vostri figli. 

 

-In caso di comunicazioni personali, urgenti o particolari, le consegniamo in cartaceo o via mail ai ragazzi 

(all’indirizzo nome.cognome@studenti.engimlombardia.org), oppure telefoniamo direttamente ai genitori, 

a seconda dei casi. 

 

Importante: gli assenti devono sempre informarsi attivamente, quando rientrano a scuola, per recuperare 

eventuali informazioni, compiti, comunicazioni, ecc. assegnati nel periodo di assenza. 

 

Prossimamente avremo a disposizione il software HyperPlanning, rispetto al quale vi daremo 

comunicazione apposita. 

 

Vi invitiamo quindi a sperimentare questa modalità e segnalarci eventuali difficoltà di accesso, già a partire 

da questa comunicazione. 

Cordiali saluti, 

Silvia Vescovi 

Responsabile sede 

 

 

Da compilare e restituire a scuola: 

 

Io sottoscritto_________________________________   genitore di _________________________________ classe __________ 

Ho preso visione del Prot. 2225BG Modalità di comunicazione scuola – famiglia. 

Data______________   Firma ____________________ 
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