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Circ n. 182 del 07/01/2021 

 A studenti/famiglie 

Ai docenti interessati 

 
Oggetto: Calendario Laboratori Classi Quarte e Quinte  Cucina  a.s.  2021 

SABATO MATTINA  ORE 8,00- 14,00 VIA FORNI 

ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO 

CLASSE  DATA INIZIO  DATA FINE N° ORE   

5APE 16 gennaio    2021  6 

5CPE 23 gennaio    2021   20 febbraio    2021 30 

4APE 27 febbraio    2021   27  marzo      2021 30 

4BPE 10 aprile        2021    8  maggio    2021 30 

4CPE 15 maggio      2021  12 giugno      2021 30 

5APD da Montalbetti a 

Volpi 

16 gennaio    2021 23 gennaio     2021             12 

4APDda Ammiratore a 

Giambiasi 

30 gennaio     2021   27 marzo     2021             54 

4APD da Giordano a 

Telesca 

10 aprile        2021   12 giugno      2021             54 

 

Le ore di servizio nei laboratori di via Forni  il sabato mattina sono obbligatorie , (le eventuali 

assenze vanno giustificate ),  e verranno registrate  e valutate su apposito registro;per 

l’indirizzo di sala seguirà medesimo calendario riguardante le serate a tema dell’Istituto con 

analoga registrazione e valutazione. 

Per i periodi indicati nel calendario le classi  che avessero al sabato lezioni in Dad  

saranno da considerare in alternanza ( indicare a registro )  

Data l’emergenza Covid -19 per le ore di alternanza ci si atterrà alle direttive emanate dal 

Ministero, per ora nessuna alternanza esterna salvo casi verificati con le istituzioni. 

  

 Dalla prossima settimana continueremo le attività di asporto e consegna a 

domicilio per il sabato sera e domenica a pranzo: chi volesse dare la 

disponibilità  per questo servizio scriva a : natalefalcone_2020@libero.it. 

( sabato pomeriggio/domenica mattina presso laboratori di via Matteotti – vi verrà data 

conferma e orario- grazie ) 

Al termine dell’emergenza verranno riprecisati i termini complessivi del progetto d’istituto, 

ricordo comunque l’importanza delle attività laboratoriali non tanto per accumulare ore, ma 

competenze spendibili per il futuro lavoro. 

 

Il responsabile dell’indirizzo 

Silvano Gomaraschi    

Il Dirigente scolastico 

Ing Vito Ilacqua 
firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                       

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1933 
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