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C��U�ICA�I��E �R� 108 DE� 18 ��VE�BRE 2019 

 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

 
 
 

Oggetto: Comunicazioni di servizio per incarichi In Attività Di Orientamento Durante 

Le Visite Guidate all’istituto in orario antimeridiano 

 
 

Si comunica che dal 31 ottobre al 4 dicembre un gruppo di docenti sarà coinvolto in attività di 

orientamento per gestire le visite guidate all’istituto nel corso di dieci mattinate. 

Alcuni docenti svolgono il suddetto servizio in quanto membri della Commissione orientamento , altri 

come referenti di plesso, altri ancora come docenti di potenziamento con recuperi in modalità 

slittamento delle ore di servizio. 

La Referente dell’Orientamento accoglierà in Aula magna i gruppi dalle 9.00 alle 9.30 per 

illustrare le attività programmate, la Prof.ssa Masotti gestirà il tour delle visite e avrà l’incarico di 

congedare i gruppi alle ore 12.00. 

Nell’ambito dell’Istituto Tecnico economico settore Turismo turistico in linea di massima si 

effettueranno cambi d’ora nella stessa giornata per consentire lo svolgimento delle attività programmate, 

solo in caso di necessità impreviste saranno consentite sostituzioni. 

Nell’indirizzo di Manutenzione e assistenza tecnica il Prof. Alberani, e altri docenti della 

commissione che non stanno effettuando regolare lezione,  sono tenuti ad accompagnare i gruppi in 

visita al settore di riferimento. 

Nell’indirizzo dei Servizi di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera si comunicano le seguenti 

variazioni di orario: 

Nelle giornate di martedì 12/11, 19/11,  26/11: 

Ferroni: seconda ora in 2^ B al posto di Piccoli/Rizzo; Piccoli/Rizzo: seconda ora in 2^ A al posto di 

Ferroni. 
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Nelle giornate di mercoledì 13/11; 20/11; 4/12 

Fantinati: seconda ora in 2^ C al posto di Piccoli/Rizzo; Piccoli/Rizzo: seconda ora in 2^ B al posto di 

Fantinati. 

Nelle giornate di giovedì 31/10; 7/11; 14/11; 28/11 

Zanellato: seconda ora in 4^ B al posto di Piccoli; Piccoli/Rizzo: seconda ora in 2^ C al posto di 

Zanellato. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


