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CIRCOLARE N. 598                    RICCIONE,02/04/2019

         

 

                                                                                   ALLA DSGA 

       AI PROF. CHESSA 

       ALL’ALUNNO LUCA DI NATALE 4KD 

       AL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 4KD  

 

 

 

 

OGGETTO: CONCORSO NAZIONALE ALBERGHIERI  

 

Il prof. Chessa al fine di preparare l’allievo al concorso in oggetto lavorerà con l’alunno in 

indirizzo secondo il seguente calendario: 

 

Martedì 9 aprile dalle ore 12 fino alle 15 circa (il Prof. ha  lezione in 2C, gli allievi sono impegnati 

nel corso sulla sicurezza ed il prof. Musolino ha dato la sua disponibilità a sorvegliare da solo la 

classe dalle 12 fino al rientro).   

Venerdì 12 aprile dalle ore 12 fino alle 15 circa (il Prof. ha lezione in 2B, gli allievi sono 

impegnati nel corso sulla sicurezza dalle ore 10 fino alle 14 e la prof.ssa Clivio ha dato la sua 

disponibilità a sorvegliare da sola la classe dalle 12 alle 14)    

Martedì 16 dalle ore 12 fino alle 15 circa (in concomitanza alla lezione del Prof. di laboratorio in 

2c)   

Mercoledì 17 dalle ore 12 fino alle 15 circa (in concomitanza con la lezione di laboratorio in 5KA 

fino alle ore 14)   

Mercoledì 24 dalle ore 10 alle 14 (giornata di attività speciali tra le festività durante la quale si 

dovrebbe prevedere che gli allievi presenti di 5KA e l'allievo Di Natale si occupino specificamente 

delle prove per il concorso) 

Martedì 30 aprile dalle ore 12 fino alle 15 circa (in concomitanza alla lezione del prof. in 

laboratorio in 2C).   

 

                                                                                               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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