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Agli alunni classe 4^Csm
agli alunni classe 3^Aem Dussin, Meneghin,
Morandin
agli alunni classe 3^BYm (solo gruppo sala)
ai loro Genitori, ai consigli di classe
al Coordinatore di sede Montebelluna
ai proff. Zanin – Bono - Cavasin
al DSGA
all’ufficio personale,
al referente ass. tecnici ristorazione

Oggetto: partecipazione evento Fiera Recam – “Eccellenze di Marca” - Profumi e sapori del
territorio 13 – 19 – 20 ottobre 2019 – Montebelluna

Si comunica che per la realizzazione dell’evento in oggetto le attività si svolgeranno come da
programma di seguito indicato:

Domenica 13-10-2019

ore 10.00 – 13.30 - classe 4^Csm con la Prof.ssa Zanin, gestione
evento presso l’area Fiera
ore 11.30 - 13.30 - alcuni alunni selezionati della classe 3^Aem con
il Prof. Bono, gestione evento presso l’area Fiera
Docenti e alunni raggiungeranno autonomamente il luogo dell’evento.

Sabato 19-10-2019

ore 10.00 – 13.00 - classe 3^BY (solo gruppo sala) con Prof.
Cavasin, gestione evento presso l’area Fiera

Domenica 20-10-2019

ore 10.00 – 13.00 - classe 3^BY (solo gruppo sala) con Prof.
Cavasin, gestione evento presso l’area Fiera
Docenti e alunni raggiungeranno autonomamente il luogo dell’evento.

Domenica 13-10-2019
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La classe 3^BY (solo gruppo sala) con il Prof. Cavasin, recupereranno le ore eccedenti martedì 22
ottobre restando a casa
Le ore dell’evento saranno notate dal docente nel registro elettronico alla voce ASL.
Docenti referenti: proff. Zanin, Bono, Cavasin

Inoltre, si fa presente ai docenti referenti dell’attività quanto segue:
a)

“La presente si configura come ordine di servizio per tutto il personale coinvolto”.

b) “Il docente accompagnatore deve accertarsi che gli alunni minorenni, abbiano consegnato l’autorizzazione
sottoscritta dai genitori”

Il referente Manifestazioni
Francesco Rocco
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AUTORIZZAZIONE
(a cura dei genitori degli alunni se minorenni)
Si raccomanda di consegnare ai proff. Zanin – Bono – Cavasin la mattina dell’evento la seguente
autorizzazione:
Rif. al comunicato n. 84 del 07-10-2019

evento Fiera Recam – “Eccellenze di Marca” - Profumi

e sapori del territorio 13 – 19 – 20 ottobre 2019 – Montebelluna
Il sottoscritto: __________________________________________________ genitore
dell’alunno/a ______________________________________

della classe _____________ ,

è a conoscenza dell’evento in oggetto ed autorizza il/la figlio/a, a parteciparvi.

Alunno/a minorenne ⃝

Alunno/a maggiorenne ⃝

Luogo: __________________________, data: ______________

FIRMA DEL GENITORE
________________________________
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