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OGGETTO: PARTECIPAZIONE CONVEGNO “IL TRAM IN ARRIVO A BRESCIA” 

Comunico che le classi 3AEN, 3AET, 3AM, 3AME, 3AT, 3BA,3CI parteciperanno al convegno
“IL TRAM IN ARRIVO A BRESCIA- Nuove Prospettive per la città” martedì  4 ottobre 2022 presso
Area Eventi di Futura Expo Via Caprera, 5 – Brescia, organizzato da Comune di Brescia e Gruppo
Brescia Mobilità.

Il trasporto delle classi con i docenti accompagnatori è gratuito e organizzato da Brescia
Mobilità. Due autobus di linea riservati effettueranno il trasporto secondo i seguenti orari:

 partenza dall’ ITIS alle ore 9.45 per BRIXIA FORUM;
 ritorno da Brixia Forum alle ore 11.45 per ITIS.

I biglietti di ingresso al Convegno saranno allegati entro questa mattina sulla piattaforma
Teams nei team modello delle classi che parteciperanno e nei team dei relativi consigli di classe in
modo da poterli mostrare all’ingresso. Alla Fiera sarete accolti dalla dott.ssa Stefania Falcone.

Questa mattina vi verrà consegnato in classe il modello per l’autorizzazione dei genitori da
riconsegnare tassativamente lunedì mattina alla segreteria della dirigenza (sig. Arturo Bisogno).

Di seguito l’elenco dei docenti accompagnatori:
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Classi Accompagnatori
  3AEN elettronica Chetta, Mangano
  3AET elettrotecnica Mutti, Husein
  3AM meccanica Muffolini, Trementini
  3AME energia Pezzoli, Ricci
  3AT telecomunicazioni Tosi, Morucci
  3BA automazione Gigliotti, Tremarchi
  3CI informatica Lodi, Molfese

Cordialmente

                 Il Dirigente Scolastico
                     Simonetta Tebaldini

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

Allegato:  Volantino del convegno
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http://94.126.61.230:8088/InfoLab2/OrarioDa12Set/Classi/3CI.html
http://94.126.61.230:8088/InfoLab2/OrarioDa12Set/Classi/3BA.html
http://94.126.61.230:8088/InfoLab2/OrarioDa12Set/Classi/3AT.html
http://94.126.61.230:8088/InfoLab2/OrarioDa12Set/Classi/3AME.html
http://94.126.61.230:8088/InfoLab2/OrarioDa12Set/Classi/3AM.html
http://94.126.61.230:8088/InfoLab2/OrarioDa12Set/Classi/3AET.html
http://94.126.61.230:8088/InfoLab2/OrarioDa12Set/Classi/3AEN.html


Il convegno sarà l’occasione per approfondire il progetto della nuova linea T2 
Pendolina-Fiera, il tram elettrico di ultima generazione che andrà a servire importanti 

ambiti del territorio comunale non raggiunti dalla metropolitana automatica. 
Brescia si prepara a una grande trasformazione, che consentirà di compiere un nuovo 

balzo al sistema della mobilità pubblica, con una infrastruttura in grado di assicurare un 
servizio regolare, frequente e di elevata qualità, e che rigenererà numerosi quartieri. 

Nuove prospettive dunque si aprono per una città sempre più sostenibile
 

È gradita prenotazione
via mail a comunicazione@bresciamobilita.it

telefonicamente a 030 3061018
whatsapp 366 9146719
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Gentilissimo/a,

Comune di Brescia 
e Gruppo Brescia Mobilità

invitano la S.V. al convegno

IL TRAM IN ARRIVO A BRESCIA
NUOVE PROSPETTIVE PER LA CITTÀ

Area Eventi di Futura Expo
Via Caprera, 5 - Brescia

martedì
4 o�obre 2022

ore 10.15

 Saranno presenti:

Emilio Del Bono 
Sindaco di Brescia

Federico Manzoni
Assessore alle Politiche della Mobilità

Carlo Scarpa
Presidente Brescia Mobilità

Moderatore:

Andrea Spinosa
 Cityrailways.com


