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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.) - Relazioni 
Internazionali per il Marketing (R.I.M.) – Turismo  

 

 

O.D.G. n.  618 dell’11.05.2020 
Studenti e Famiglie 

Docenti dell’Istituto 
DSGA 

Sito Web 
 
Oggetto: Gemellaggio I.I.S. Amedeo D’Aosta L’Aquila – I.T.S. Giacomo Quarenghi Bergamo 
 
Sono lieta di comunicare che è stato avviato il gemellaggio tra il nostro Istituto e l’Istituto Tecnico 
Statale Giacomo Quarenghi di Bergamo. 
Le due scuole, accomunate dallo stesso profilo tecnico-tecnologico e dalla collocazione in territori 
toccati da situazioni altamente emergenziali - il terremoto all’Aquila e la grave epidemia da COVID-
19 che ha colpito la città di Bergamo - intendono costruire un rapporto di scambio e di formazione 
comune per la diffusione della cultura della protezione civile, della gestione dell’emergenza e del 
volontariato. 
Nella riunione preliminare dei due gruppi di lavoro formato da docenti delle rispettive scuole è stato 
proposto di avviare per il corrente anno scolastico, ormai al termine, una prima fase di 
presentazione in modalità telematica in cui saranno coinvolti alcuni studenti dei due Istituti che 
potranno conoscersi, scoprire i contesti scolastici e territoriali di reciproca appartenenza, 
condividere a distanza attività di studio, esperienze e riflessioni personali sull’attuale situazione e 
su argomenti di interesse. 
In una seconda fase, che sarà avviata nel prossimo anno scolastico, saranno coinvolti docenti e 
studenti dell’Istituto interessati a partecipare al progetto. 
A partire dall’a.s. 2020/2021, infatti, il gemellaggio continuerà con una vasta gamma di attività, tra 
cui anche alcune strutturate in forma di P.C.T.O. (ex alternanza scuola-lavoro) in quanto volte alla 
diffusione della cultura della protezione civile, della gestione dell’emergenza e del volontariato. 
Ulteriori indicazioni relative alle attività dell’anno scolastico in corso saranno comunicate con 
apposita informativa. 
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