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COMUNICAZIONE NR. 293  DEL 9 MAGGIO 2018 

Ai Docenti 
Al personale  

Agli studenti classe 3aC 
Alle famiglie degli studenti  

 
Oggetto: alternanza scuola lavoro e convegno ASAFE - 11 maggio 2018. 

 
Il giorno venerdì 11 maggio, il ns Istituto ospiterà il convegno dei Dirigenti Scolastici facenti parte 

dell’Associazione delle Scuole Autonome Ferraresi, ASAFE.  
Si comunica che gli studenti della classe 3aC svolgeranno servizio di accoglienza in qualità di 

Hostess & Steward con le modalità di seguito indicate. 
 

Allievi Orari Servizio Hostess & Steward Annotazioni 

Alpi 
Borrelli 
Caravita 

Gaudenzi 
Mangherini 

A. Luciani M. 
Ciclamini 
Martinolli 

Entreranno alle 

ore 8,00 e 
svolgeranno 

lezione 
regolare sino 

alle ore 8,45 

Svolgeranno servizio Hostess & Steward dalle 9,00 

alle 12,00: 
controlleranno allestimento aula 10 

Accoglieranno ospiti. 
Assistenza al convegno 

in aula 10. 
 

Coordineranno l’attività i Proff. Mariotti e 
Vicentini. 

Alle ore 
12,00 

rientreranno 
in classe sino 

al termine 
delle lezioni. 

Carli B, 
Chenoufi 
Elmazi 
Gelli 

Luciani A.R. 
Rachedi 
Zappata 

Entreranno alle 
ore 9,00 e 

svolgeranno 
lezione 

regolare sino 
alle ore 11,45. 

Svolgeranno servizio Hostess & Steward dalle 

12,00 alle 15,00: 
accompagneranno gli ospiti in “sala piccola” per 

l’aperitivo e, successivamente assisteranno i 
Dirigenti durante il pranzo. 

 
Coordineranno l’attività i Proff. Castaldi e 

Vicentini. 

Alle ore 
15,00 ca 
potranno 
tornare 

autonomame
nte al 

proprio 
domicilio. 

 
Gli studenti individuati dalla Prof.ssa Monti, faranno una breve presentazione del territorio 

coordinandosi con gli studenti dell’indirizzo ristorazione ed i loro Docenti. 
Per l’attività gli alunni dovranno indossare obbligatoriamente la divisa di laboratorio di accoglienza 

munita di badge identificativo. 
   Il Dirigente Scolastico 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Autorizzazione da ritagliare, compilare e consegnare al Prof. Vicentini 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________  
genitore dell’alunno/a_____________________________________ classe_______________ dichiara 
di aver letto la comunicazione n. 293 del 9 maggio 2018 e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a 
partecipare all’attività prevista per il giorno 11 maggio. 

Firma_____________________________ 


