Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l
’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione

CIRCOLARE INTERNA N. 635

RICCIONE, 4/05/2017

A tutto il personale
DOCENTE E A.T.A.
Alla D.S.G.A.
AGLI ALUNNI INTERESSATI

OGGETTO: PRANZO PER OSPITI ERASMUS + LICEO VOLTA
Lunedì 8 maggio 2017 alle ore 11:45, nel nostro Istituto sarà allestito un buffet per 55 persone
partecipanti ad un progetto Erasmus+ gestito dal Liceo Volta.
I docenti coinvolti nell’evento sono i proff. Fraternali, Guidi, Marini e Giovannini con le classi
2^A e 2^D.
Nella giornata di lunedì gli orari dei docenti e delle classi coinvolte saranno modificati come
segue:
Prof.ssa Fraternali e la classe 2^A parte di cucina e il prof. Guidi con la classe 2^D parte di
cucina saranno in laboratorio dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (prof. Guidi in cucina dinamica dalle ore
8:00 alle ore 11:00, poi in cucina modulare dove è già in servizio la prof.ssa Fraternali); il sig.
Trafiletti , assistente tecnico di laboratorio sarà in servizio di supporto.
La prof.ssa Marini ed il prof. Giovannini con le parti di sala di 2^A e 2^D saranno in
laboratorio dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
Agli alunni in servizio si aggiungerà l’alunna Ceki Amra di 2^I in sala col prof. Giovannini
dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
le alunne Mainardi e Promentino di 2^I saranno in servizio col prof. Guidi dalle ore 8:00 alle
ore 13:00;
gli alunni Dipaoli e Beinat di 3^EK saranno in servizio con la prof.ssa Fraternali dalle ore 8:00
alle ore 10:00.
Il servizio di accoglienza sarà effettuato dagli alunni in servizio.
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