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Agli Allievi delle classi
5^Gsc - 3^Htc
ai loro Genitori
ai consigli di classe
ai Docenti Mascolo – Gramigna
alle signore Ester B. e Nicoletta B.
al DSGA
all’ufficio personale
al referente ass. tecnici ristorazione e
accoglienza turistica
al referente autisti

Oggetto: partecipazione evento I primi 40 anni dell’Istituto Alberghiero I.P.S.S.E.O.A “Giuseppe
Maffioli” Castelfranco Veneto - Villa Revedin Bolasco Castelfranco V.to TV - Venerdì 08-11-2019
Si comunica che Venerdì 08 novembre 2019, gli alunni delle classi in elenco, saranno impegnati in una
manifestazione esterna, presso Villa Revedin Bolasco, Borgo Treviso 48, Castelfranco Veneto (TV), dalle
ore 08.30 alle ore 15.00.
Alunni e docenti raggiungeranno autonomamente il luogo dell’evento alle ore 08.20.
Il termine dell’attività è previsto per le ore 15.00 circa, con rientro autonomo presso le proprie
residenze di alunni e docenti.
Gli allievi saranno seguiti dal prof. Mascolo e dalla prof.ssa Gramigna.
E’ prevista la partecipazione dei tecnici di laboratorio signora Ester e signora NIcoletta, le quali
raggiungeranno autonomamente il luogo dell’evento e le rispettive residenze al termine dell’attività.
La classe 3^Htc, svolge attività didattica con cambio sede.
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La classe 5^Gsc, recupererà le ore eccedenti (sommate all’evento com. n. 29), restando a casa il giorno
venerdì 15 novembre 2019.
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 Proff. Mascolo e Gramigna, la mattina dell’evento la seguente
autorizzazione:
Rif. al comunicato n.187 del 29-10-2019

Evento: I primi 40 anni dell’Istituto Alberghiero

I.P.S.S.E.O.A “Giuseppe Maffioli” Castelfranco Veneto

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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