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Agli Allievi
Classi 3^Gtc – 5^Eec
Classi 5^Gsc - 5^Isc ai loro Genitori, ai consigli di classe
ai Docenti De Rossi, Piovesan Mascolo,
Michielan, Rocco, Micaglio
al DSGA
all’ufficio personale e uff. scolastico
Ass. Tec. Rist/Acc.Tur
al referente autisti

Oggetto: modifica del com. 117 Cena di Gala Stoccafisso e Baccalà tra tradizione e innovazione
CITTADELLA 24 ottobre 2019.

Si comunica che per la realizzazione dell’evento in oggetto, le attività si svolgeranno come
da programma di seguito indicato:
Realizzazione evento: giovedì 24/10/2019 classi presso Cittadella.
Si fa presente che la classe 5^Gsc terminerà le lezioni curriculari al termine della 5ªora. La
docente Micaglio resterà a disposizione dell’istituto la 6ªora.
ore 14.00 partenza da Villa Dolfin della classe 5^Eec con il prof. Piovesan.
ore 16.00 partenza da Villa Dolfin 5^Gsc con il prof. Mascolo, classe 5^Isc con il prof Michielan.
La fine dell’evento è prevista per le ore 24.00, con rientro in Villa Dolfin con il pullman della scuola.
Ore 17.00 partenza da Villa 3^Gtc con il prof. De Rossi. L’attività termina alle ore 22.00.
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Per il personale ATA a supporto:
Ore 16.00 – 24.00 Il supporto tecnico di cucina/sala;
Ore 14.00 – 22.00 Il supporto tecnico di Acc. Tur.

Gli allievi saranno seguiti dai docenti Piovesan, De Rossi, Michielan, Mascolo, Rocco.
La classe 3^Gtc, posticipa le ore del mattino al pomeriggio (attività didattica con cambio sede).
La classe 5^Eec, posticipa le ore del mattino al pomeriggio, e recupererà le ore eccedenti il giorno
giovedì 14 novembre restando a casa.
La classe 5^Gsc, recupererà le ore eccedenti il giorno venerdì 25 ottobre restando a casa.
La classe 5^Isc, recupererà le ore eccedenti il giorno martedì 12 novembre restando a casa.

L’attività sarà certificata nel registro elettronico nell’ambito dell’A.S.L.
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) “I docenti accompagnatori devono 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 docenti referenti la mattina dell’evento la seguente autorizzazione:
Rif. al comunicato n. 130 del 22-10-2019 Evento: partecipazione evento Cena di Gala Stoccafisso
e baccalà tra tradizione e innovazione – Cittadella
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 ⃝

Luogo: ________________________________

Alunno/a maggiorenne ⃝

, data: ______________

FIRMA DEL GENITORE
________________________________
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