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CIRCOLARE INTERNA N. 322     RICCIONE, 10/01/2019 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE 

 DOCENTE E ATA 

ALLA DSGA 

         AGLI ALUNNI 

INTERESSATI 

 

OGGETTO: CONCORSO FIC/ACR 

 

Si informa che il giorno 15 gennaio 2019 c/o la sede laboratori di via Piacenza avrà luogo la 

selezione provinciale e regionale per il concorso in oggetto a partire dalle ore 14:00 

I laboratori impegnati a partire dalle ore 13:00 sono la cucina dinamica, la pasticceria e la ex Sala 

Rosa. 

In tale occasione le attività didattiche verranno modificate come segue: 

il prof. Sica, referente della manifestazione, e la classe 4^KA entreranno in servizio alle ore 13:00 

e, con pause durante il pomeriggio, termineranno le attività indicativamente alle ore 21:00; la 

classe 4^KA est esonerata dalle attività del mattino; il giorno 16 gennaio le lezioni saranno 

regolari. 

Il prof. Corvaglia con la classe 5^KB il giorno 15 gennaio faranno lezione in classe; 

il prof. Corvino e la classe 3^KB, in orario di servizio, si occuperanno delle preparazioni per 

l’apericena che seguirà le gare. 

Il servizio di sala sarà a cura dei proff. Parma e Musolino con le classi 2^C/G in orario di servizio. 

Dalle ore 16:00 alle ore 21:00 il servizio di sala sarà a cura del prof. Oliveto con la classe 3^SB. 

 

Il servizio accoglienza sarà a cura della prof.ssa Russo  e degli alunni di 4^T: 

dalle ore 13:00 alle ore 16:30  Trevisan e Bacchini 

dalle ore 13:00 alle ore 18:00 Vella e Dall’Ara 

dalle ore 16:30 alle ore 18:00 Caroni e Lapi 

dalle ore 19:00 alle ore 21:00 Caroni, Lapi e Bovolenta. 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 

                                                                                                                                             al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                                                                                              
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