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COMUNICAZIONE N. 204 DEL 05 MARZO 2019 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Alle famiglie e agli studenti 
della classe 3^ A ITE 

e delle classi 3^, 4^, 5^ 
 Servizi Enogastronomici 

 
Oggetto: Progetto di arricchimento dell’offerta formativa “School of Hard Rock” a Venezia  
 
 Si comunica che giovedì 21 marzo 2019 gli alunni delle classi terze, quarte  e quinte 
dell’indirizzo dei Servizi di Enogastronomia e ospitalità alberghiera e Tecnico Economico indirizzo 
turistico  parteciperanno al progetto di arricchimento dell’offerta formativa  “School of Hard Rock” 
presso Hard Rock Café a Venezia,  dove saranno coinvolti in attività riguardanti anche le discipline di 
indirizzo svolte in lingua inglese.  
 Gli studenti saranno accompagnati dai docenti Azzaro Ivana, Bompan Raffaella, Cerulo 
Susanna, Cavalieri Maria Chiara, Felletti Emma, Gardinale Federica, Legato Giorgia, Neri Andrea, 
Porrino Angela, Piccoli Andrea e Sisto Silvia.  
 Il costo di euro 36,00 è comprensivo del biglietto di partecipazione al progetto, trasporto in  
vaporetto da Venezia Tronchetto a piazzale S. Marco, pranzo, attività pomeridiane e trasporto a/r. 
 
Programma della giornata 
 Partenza alle ore 06.45 dall’Istituto Remo Brindisi 
Attività didattica e pranzo presso l’Hard Rock Café piazzale San Marco  
Tour della città guidato dagli alunni di IIIA ITE e IIIC EOA che si cimenteranno nel ruolo di guide 
turistiche in lingua  inglese (livello principianti). 
 Sono incluse la visita al Ghetto ebraico e al Fondaco dei Tedeschi. 
Rientro previsto  per le ore 19.30 
 
 Entro il 14 marzo 2019, gli alunni interessati all’iniziativa sono tenuti a compilare e consegnare 
il tagliando sottostante, insieme alla quota di partecipazione, agli insegnanti di inglese di riferimento di 
ogni classe. 

           Il Dirigente Scolastico  
        Prof. Massimiliano Urbinati 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il/la sottoscritto/a ........................................... padre/madre dell'alunno/a ………...………................. 

frequentante la classe ………... dichiara di aver letto la comunicazione e  autorizza il/la proprio/a 

 figlio/a a recarsi a Venezia per partecipare all’iniziativa sopra specificata.  

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

     


