
Istituto Professionale di Stato - Servizi per 
l‘Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” - Riccione 
Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 
 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 381      RICCIONE, 16/02/2023 

    

 

Agli alunni e ai docenti delle classi 

5KC, 5SC,1C,1G,1E,3T, 4T, 2F, 

5K/S San Patrignano   

Alla DSGA 

A tutto il personale 

DOCENTE E ATA 

                

 

OGGETTO: PRANZO PREMIAZIONE EVENTO ROTARY 

 

Si comunica che il giorno 24 febbraio 2023, nei locali della scuola, alle ore 13:00 si terrà il pranzo in       

oggetto per 80 pax ca. 

Si occuperanno delle preparazioni: 

prof. Gallina e la classe 5^KC che sarà in laboratorio a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 15:45; 

prof. Falasconi con 5 alunni della classe 5^K di San Patrignano. 

 

Il giorno 23 febbraio il prof. Gallina ed alcuni alunni di 5^KC, in laboratorio a partire dalle ore 8:00 fino 

alle ore 15:45, inizieranno le preparazioni. 

 

Il servizio di sala sarà a cura di: 

prof.ssa Marini e della classe 5^SC che sarà in laboratorio a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 15:45; 

gli alunni di 1^E Valery Pietjouw, Francesco Sbarro, Sebastian Palmegian, di 1^C Luca Gaiani, Serena 

Colonna, di 1^G Denise Bertaglia aiuteranno nel servizio di sala e saranno in laboratorio dalle ore 8:00 alle 

ore 13:48; 

prof. Cuomo, la cui classe è in stage, sarà in laboratorio a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 15:45; 

parteciperà al servizio anche 1 alunna della classe 5^S di San Patrignano 

 

Il servizio accoglienza sarà curato dalla prof.ssa Ferrini con gli alunni Eduardo Spadoni, Arianna Pippo di 

3^T, Elena Romano, Aisha Rosa di 2^F, Merylidia Sposato di 4^T dalle ore 12:00 alle ore 14:00; 

Eleonora Giacomelli e Daniele Canghiari di 4^T si occuperanno dell’accoglienza degli ospiti durante la 

cerimonia che si terrà c/o l’Aula Montalcini del Liceo Volta a partire dalle ore 10:00. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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