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28/04/2022 circ.n.231 Al responsabile IPSSEOA -sede
prof.ssa MARCHINGIGLIO  R.

Al  coordinatore classe 4 C IPSSEOA
sede

Al consiglio di classe docenti  4 C
IPSSEOA sede

al Pro�.re RAU D.
Agli studenti classe 4 C IPSSEOA sede

Alle famiglie
Al DSGA

Ai collaboratori scolastici - IPSSEOA
sede

Al sito web
ISTITUTO

oggetto: GRAN GALA’ DELLA LEGALITA’- giornata di eventi 29 aprile 2022 orario scolastico- studenti
classe 4 C IPSSEOA sede- protagonisti dell’accoglienza .
Si informano docenti, studenti e genitori che domani- venerdì 29 aprile 2022 - la classe 4 C-IPSSEOA sede,
accompagnata dal docente di lab. SALA e accoglienza sarà presente al cine teatro POLITEAMA, in rappresentanza
della SCUOLA per o�rire i servizi enogastronomici e di accoglienza alle ore 11:00 (brunch time)e alle ore 13:00
(lunch time) .
Il gruppo-classe rappresenterà la Scuola, o�rendo un quali�cato e accogliente servizio di bu�et, preparato dai
docenti e dagli studenti di laboratorio CUCINA,  alle autorità presenti e al Dirigente scolastico.
I docenti della classe, durante il loro turno di regolare servizio , rimarranno a disposizione per eventuali supplenze in
altre classi; nel registro ARGO Did up, inseriranno la dicitura fuori classe per gli studenti impegnati nelle attività di
catering al cine teatro.
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA:

● ore 08:15  gli studenti si recheranno al cine teatro-POLITEAMA.
● ore 08:30 il  docente accompagnatore  RAU  D. farà l’appello, registrando gli studenti presenti.
● ore 09.00-14.00 giornata di  accoglienza e catering .

Al termine della giornata, gli studenti saranno congedati .

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93

mailto:ctis00400r@istruzione.it
mailto:ctis00400r@pec.istruzione.it

