Al personale Docente
Ai Coordinatori delle classi interessate
Agli studenti interessati e alle loro famiglie
Ai Docenti accompagnatori
Al Direttore SGA All’Albo –
Sito web d’Istituto

Oggetto: Evento " BICCHIERE BUFALA" Antica Distilleria Petrone Reggia di Caserta 10 dicembre 2019. Partecipazione
alunni IPSEOA - Turismo

Si rende noto che in data 10 dicembre 2019, in occasione dell'evento promosso dall'Antica Distilleria Petrone, in collaborazione con Giugiaro
Designer, una rappresentanza di alunni dell'Indirizzo IPSEOA e dell'Indirizzo Turismo del nostro Istituto, come individuati dai docenti di
Indirizzo, parteciperanno alla presentazione del " BICCHIERE BUFALA", programmato presso la Casa del Giardiniere di Corte - Giardino
Inglese della Reggia di Caserta, curando l'organizzazione dei servizi di sala, di accoglienza e di sporzionamento al tavolo buffet.
I suindicati allievi saranno accompagnati dai seguenti docenti: Ciriello P. e Orabona L.
Le autorizzazioni alla partecipazione, firmate dai genitori e l’elenco degli alunni partecipanti andranno raccolte dal Coordinatore di classe
e consegnate, al referente Prof.re Pietro Ciriello, rispettando i tempi e le modalità di organizzazione.
Premesso che, martedi 10 dicembre, gli studenti ed i docenti, alle ore 8,15 circa, raggiungeranno Caserta mediante un pullman messo a
disposizione dalla nostra Istituzione scolastica e, al termine della manifestazione (alle ore 15,00 circa ), saranno riaccompagnati a scuola.
La F.S. attenderà le classi, accompagnate dai docenti, alle ore 8,15 nel cortile della scuola, spazio adiacente all’ingresso pedonale e
raggiungeranno il pullman. I Docenti preposti all'accompagnamento, vigileranno sui discenti durante tutte le attività e i trasferimenti da e
verso l’Istituto.
Al fine di garantire la buona riuscita del progetto si chiede la massima collaborazione dei docenti tutti.
F.S.
prof Ciriello Pietro
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