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Milano 28 maggio 2020 

 

Oggetto: Indicazioni per foto di classe ( quinto anno scuola primaria terzo anno 
scuola secondaria di primo grado) 

 
Si forniscono ai coordinatori delle classi in oggetto le indicazioni inviate dalla ditta 
prescelta: 
 
Le foto da fornire non sono di grandi pretese.  
Vanno bene dei ritratti anche fatti con il cellulare, purché con una buona luce per una 
qualità migliore, presi in atteggiamenti spontanei e divertenti, che non siano delle foto 
tessera per intenderci.. 
Io suggerisco di farle fuori casa.  
Meglio poi un mezzobusto ad una figura intera, che comunque non è vietata, in modo che 
il viso risulti più grande, visto che i ritratti in questo modo occupano più spazio della 
classica foto di gruppo. 
Importante è invece che le foto della stessa classe mi arrivino tutte insieme, onde evitare 
di perdere qualche pezzo per strada. 
 
 

Il rappresentante di ogni classe, o chi per lui designato, si deve far mandare una sola foto 
per ragazzo, quella che ritengono più bella, per evitare foto doppie dello stesso ragazzo o 
di designare ad altri la scelta delle migliori. 
A questo punto, per accelerare i tempi, appena pronta la raccolta di tutte le foto di una 
classe il rappresentante di classe invia il materiale al coordinatore che la invia 
direttamente alla ditta prescelta tramite i riferimenti forniti per mail dalla docente Caristo 
per la primaria e dalla docente Citterio per la secondaria   
Il materiale di ogni classe deve pervenire la ditta entro e non oltre la mattina di lunedì 1 
giugno per avere la foto di classe entro il giorno 8 giugno. 
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Se la tempistica indicata non potesse essere rispettata per qualsiasi motivo i tempi di 
consegna sarebbero più lunghi ( ipoteticamente tra la consegna del materiale e la 
restituzione della foto intercorre una settimana)   
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marina Porta 
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