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COMUNICAZIONE NR. 314 DEL 14 MAGGIO 2019 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Classe 3a A ITE: 

Cavalieri Asia, Ferroni Sofia, Salmi Martina, Luciani Milena, Luciani Helen 

Classe 5 a D accoglienza turistica: 

Chita Bianca, Colonna Michela 
 
 

Oggetto: servizio hostess – Mille miglia Comacchio 
 

Si comunica che, in occasione della manifestazione MILLE MIGLIA, che farà sosta a 

Comacchio mercoledì 15 Maggio, gli studenti sopra indicati svolgeranno servizio hostess 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 l’info-point di via Trepponti alle ore 15:45. 

L’attività si svolgerà come di seguito elencato, avrà inizio alle ore 16:00 e terminerà indicativamente 

alle ore 24:00 : 

• Zona Torre dell’Orologio n. 4 allieve (due maggiorenni e due minorenni) dalle 18:00 alle ore 

24:00 

• Tre allieve minorenni con la docente presso l’info-point di via Trepponti dalle 16:00 alle 22:00 

 

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

Come da accordi con il Dirigente Scolastico, gli studenti saranno esonerati dalle lezioni mattutine di 

giovedì 16 maggio. 

In allegato il programma della manifestazione. 
 

   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 COMPILARE, RITAGLIARE E CONSEGNARE ALLA PROF.SSA PARZIALE 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................. genitore dell'alunno/a 

………...………........................... frequentante la classe ………....dichiara di aver letto la comunicazione 

n. 314 del 14 maggio e autorizza il/la proprio/a  figlio/a a partecipare all’attività che si terrà il giorno 15 

maggio. 

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


