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COMUNICAZIONE NR. 311 DEL 13 MAGGIO 2019 

Ai Docenti  

Alle classi indicate 

Al Personale A.T.A. 

 
Oggetto: concorso “TRY-TO-WIN”  - giovedì 16 maggio 2019 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che anche quest’anno si svolgerà il tradizionale 

concorso interno che ved coinvolti gli studenti del settore sala-vendita. 

Le modalità organizzative e la gestione della giornata, sono di seguito descritte: 

• Alle ore 8.05 tutti i 20 concorrenti e tutti i collaboratori (studenti), si recheranno in sala 

grande; 

• Alle ore 10.00 scendono in aula magna; accompagnate dai rispettivi docenti con obbligo 

di sorveglianza, le seguenti classi: 

o 1 A/B/C/D I.P.S.E.O.A. 

o 2 A/B/C/D I.P.S.E.O.A. 

o 3 B I.P.S.E.O.A. (coloro che non sono coinvolti nel concorso) 

o 5 C (sala)I.P.S.E.O.A. (coloro che non sono coinvolti nel concorso) 

 

TUTTE LE ALTRE CLASSI RIMARRANNO IN AULA PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE REGOLARI LEZIONI - NON POSSONO ACCEDERE ALL’AULA 

MAGNA PER MOTIVI DI SICUREZZA LEGATI ALLA CAPIENZA DELL’AULA 

STESSA. 

 

• Alle ore 10.50 si svolgerà regolarmente l’intervallo al termine del quale riprenderà il 

proseguo della manifestazione 

 

I Docenti Sanchioni e Piccoli provvederanno a comunicare ai Colleghi i nominativi degli 

studenti che si assenteranno dalle classi per svolgere l’attività di collaboratori all’organizzazione 

del concorso. 

A fine gara, ore 13.00 circa, tutte le classi prime e seconde, in base al proprio orario, 

torneranno in classe mentre gli alunni individuati come collaboratori si tratterranno per il 

riordino del materiale e degli ambienti. 
 

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


