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COMUNICAZIONE NR. 265 DEL 9 APRILE 2019 

Ai Docenti 
Al personale A.T.A. 

Al Responsabile Ufficio Tecnico 
Prof. Bruno Ferrigato 

Agli studenti 
Apicella 2aA, Cazzola 2aA, Trianni 2aA, Turola 2aA, Benetti 2aD,  

Manuzzi 3aC, Fogli Iseppe 3aC. 
 

Alle famiglie degli studenti indicati 
 

Oggetto: servizio hostess & steward. 
 

Si comunica che, in occasione del Cooking Contest che si terrà presso il nostro Istituto 

nella serata di mercoledì 10 aprile, gli studenti sopra indicati svolgeranno servizio hostess & 

steward coordinati dalla Prof.ssa Parziale. 

Gli alunni dovranno indossare la divisa di Laboratorio servizi di accoglienza munita di 

badge di riconoscimento. Ritrovo con la Docente dinanzi al front desk dell’ingresso principale. 

L’attività avrà inizio alle ore 18,00 e, indicativamente, terminerà alle ore 23,00 ca. Al 

termine del servizio gli allievi minorenni dovranno essere riaccompagnati a casa da un genitore 

che dovrà farsi trovare nell’atrio d’ingresso della scuola. 

Come da accordi con il Dirigente Scolastico, gli allievi verranno esonerati dalle lezioni 

mattutine del giorno 10 aprile ad eccezione di Manuzzi perché dovrà frequentare il corso 

inerente la sicurezza e di Fogli Iseppe che resterà a casa la mattina dell’11 aprile in quanto ha già 

frequentato parte del corso. 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

__________________________________________________________________________ 

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO ALLA PROF.SSA PARZIALE  

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a___________________________________ classe__________, dichiara di aver 

letto la comunicazione n. 265 del 9 aprile e autorizzare mio/a figlio/a a partecipare alle attività previste 

per mercoledì 10 aprile. 

Lido Estensi, ……………………….                  Firma ……………………………………… 


