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CIRCOLARE INTERNA N. 724      RICCIONE, 21/05/2019 

 
 

A tutto il personale 

 DOCENTE E ATA 

Alla DSGA 

         Agli ALUNNI INTERESSATI 

          

 

 

OGGETTO: GALA 7^ VEGA 

 

 

In occasione della Cena di Gala che si terrà c/o il Villaggio Azzurro di Rimini organizzata dal 

7^ Vega, il nostro istituto collaborerà come segue: 

 

la classe 5^KE giovedì 23 maggio sarà in laboratorio col prof. Caramia dalle ore 8:00 alle ore 

14:00 per le preparazioni; 

venerdì 24 maggio la classe 2^B con i proff. Clivio e Buffone e la 3^TB con la prof.ssa Ferri 

si recheranno, col pullman dell’esercito, c/o il villaggio azzurro per la preparazione della sala e 

degli addobbi; 

a partire dal pomeriggio, per la cena, saranno in servizio i docenti Caramia, Corvino con gli 

alunni di 5^KE Canuti, Murri, Berni (dalle 19:00), De Paoli, Rossi, Zangoli, di 5^P Cosmi, 

Piccioni, Santoro, Ghiacci di 5^KA Pippo, Germoglio, Lisi, Pascucci e Ilies di 3^BK che si 

troveranno alle ore 15:30 direttamente c/o il villaggio Azzurro;          

i proff. Buffone e Clivio e gli alunni del corso serale di sala, Corazzi di 4^KS, Cagliari di 

4^SA e Belluoccio di 4^SB, e tutta la classe 3^SB si occuperanno del servizio; 

il servizio accoglienza sarà a cura della prof.ssa Ferri con le alunne Polakal e Ndjae (dalle ore 

19:00 alle ore 24:00) e Pari e Silvagni (dalle ore 19:00 alle ore 22:00). 

Il pullman del 7^ Vega, per chi non userà il mezzo proprio, partirà da scuola alle ore 16:30 e 

riaccompagnerà i partecipanti alla fine dell’evento. 

Gli alunni minorenni termineranno il servizio alle ore 22:00 

Gli alunni in servizio alla cena di Gala sono autorizzati a non frequentare le ore del mattino 

del 24 maggio. 

Gli alunni di 3^SB che non partecipano all’evento non sono esonerati dalle lezioni del 

mattino. 

L’assistente tecnico Massaro sarà presente al Villaggio Azzurro dalle ore 18:00. 

 
 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                                                                                              

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it

