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Direttiva N° 37

Agli studenti delle classi prime

Agli studenti delle classi terze

A tutti gli studenti interessati

Ai docenti

Alle famiglie

Al sito web

e.p.c. al DSGA

OGGETTO: rilevazione misure delle divise per le esercitazioni di laboratorio e la partecipazione agli

eventi per l’as 2022/23.

Si comunica che nei giorni martedì 4/10 e mercoledì 5/10 gli alunni delle classi prime e gli studenti

classi terze saranno impegnati, con un rappresentante della ditta La casa della divisa, nella

misurazione delle divise necessarie per le esercitazioni pratiche di cucina, pasticceria, sala-bar e

accoglienza turistica.

La misurazione avverrà secondo il calendario che segue:

Martedì 04/10/2022

Nel Salone delle Feste

- dalle ore 8:10 alle ore 9:10 classe 1A

- dalle ore 9:10 alle ore 10:10 classe 1B

- dalle ore 10:10 alle ore 11:10 classe 1C

- dalle ore 11:10 alle ore 12:10 classe 1D

- dalle ore 12:10 alle ore 13:00 classe 3A
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Mercoledì 05/10/2022

Nel Salone delle Feste

- dalle ore 8:10 alle ore 9:10 classe 3B

- dalle ore 9:10 alle ore 10:10 classe 3C

- dalle ore 10:10 alle ore 11:10 classe 3D

Nella sede di Paliano

- dalle ore 12:10 alle ore 13:00 classe 1A PALIANO.

Per gli alunni di Paliano un rappresentante della Ditta raggiungerà la sede nell’orario stabilito.

I docenti in orario accompagneranno gli allievi nel Salone delle Feste rispettando la fascia oraria

indicata.

Gli studenti delle classi seconde, quarte e quinte che ravvisino la necessità di acquistare una nuova

divisa possono richiedere l’autorizzazione direttamente al docente in servizio e raggiungere il

Salone delle Feste dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Si raccomanda la presenza nella giornata indicata.

Per gli alunni assenti saranno comunicate successivamente nuove modalità di rilevazione delle

misure.

Si ricorda che l’ingresso nei laboratori e la partecipazione agli eventi sarà consentito solo con

l’utilizzo delle divise.

Le modalità di pagamento saranno comunicate direttamente dal responsabile della Ditta alle

famiglie.

Per la consultazione di modelli e prezzi si rimanda alla direttiva n. 27 del 27/09/2022 pubblicata sul

sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Ing. Francesco Cozzolino
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