
COMUNICAZIONE 

       San Giovanni Rotondo, 12/02/2020 

 

 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

Ai Genitori 

CLASSI TRIENNIO  

Al D. S. G. A. 

Al sito web della Scuola 

 

 

Oggetto: Evento Tenuta Chianchito del 17 febbraio 2020. 

“L’Alberghiero e le eccellenze del territorio” è un’attività formativa. Nell’ambito del progetto 

i nostri allievi avranno la possibilità, attraverso una reale attività laboratoriale, di sviluppare e 

approfondire competenze di settore e trasversali, attività nevralgiche per stimolare gli 

apprendimenti e l’interesse dei nostri allievi. Il progetto è stato sviluppato per approfondire specifici 

insegnamenti, pertanto sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di lezione. 

Ciò premesso, ad integrazione delle precedenti comunicazioni, l’evento è organizzato come 

segue:  

Orario dalle 16:30 alle 24:00 circa – Settore Sala e Accoglienza 

dalle 18:00 alle 24:00 circa – Settore Cucina 

Classi Triennio (Accoglienza - Cucina- Sala) delle sedi di San Giovanni Rotondo e 

Manfredonia 

Docenti Sono invitati a partecipare i docenti di indirizzo e docenti disponibili a collaborare 

per la buona riuscita dell’evento. 

Svolgimento Le attività professionalizzanti saranno svolte come da programma; i docenti e gli 

alunni partiranno e rientreranno insieme nelle rispettive sedi di appartenenza.  

 

 

Alunni/e impegnati/e nelle attività di Sala (partenza alle ore 16:30 dalle 

rispettive sedi): 

- Leone, Impagliatelli, Zimotti, Vaira (3^C); 

- Aucello, Impagliatelli, Lauriola, Fiorile, Potenza, Saraceno (4^C); 

- Bondini, Gheorghe, Palumbo, Ricciardi, Sorrentino (5^C); 

- Bisceglia, Miron, Spano, Stoica (4^CM); 





- Borgia, Salvemini (5^BM); 

- Croce, D’Ambrosio (5^CM).  

 

Alunni/e impegnati/e nelle attività di Cucina (partenza alle ore 18:00 dalle 

rispettive sedi): 

- Chiefa, Gravina, Mangiacotti, Marcucci, Polignone (3^A); 

- Frisoli, Leggeri, Doda, Turco (4^A); 

- Castriotta, Esposto, Salvemini, Sorane (5^AM); 

- De Salvia, Paglione, Salvemini, Stipulante (5^BM). 

 

Allievi/e impegnati/e nelle attività di Accoglienza (partenza alle ore 16:30 dalle 

rispettive sedi): 

- Tancredi, Nardella, Prencipe (3^F); 

- Daneliuc, Rendina (4^F); 

- Augello, Ianzano, Merla (5^F); 

- Angelillis, Del Nobile (5^FM); 

- Salvatore, Vitulano (4^FM). 

 

I ragazzi della classe 3^A impegnati nella manifestazione non svolgeranno le lezioni del 

mattino con il prof. Trotta Matteo poiché la classe sarà impegnata in serata presso Tenuta 

Chianchito.  

 

Le lezioni pomeridiane saranno posticipate direttamente in serata per consentire la 

partecipazione ai docenti e agli allievi interessati all’attività di cui sopra. 

 

  Gli alunni impegnati nell’attività progettuale saranno esonerati dalle lezioni mattutine del 

17/02/2020 e del 18/02/2020. Il prof. Cocomazzi con la 5^AM, la prof.ssa Di Maggio con la 5^CM, 

il prof. Grilli Cristiano con la 5^FM, saranno esonerati dalle lezioni pomeridiane nelle rispettive 

classi della sede di Manfredonia.  

 

Infine si ricorda ai docenti di provvedere alle necessarie autorizzazioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi TALIENTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 


