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CIRCOLARE N.            del 25/10/2018 

                                                                                        

 

  Ai docenti ed alunni delle classi 3^ e 4^ B Prof. 

     

 

Oggetto: Partecipazione alla manifestazione "Il Valore del settore agroalimentare in Sicilia" 

 

 

 Si comunica che gli alunni in indirizzo del settore "Cucina" si recheranno in data Venerdì 26 

Ottobre c.m. alla manifestazione in oggetto, programmata con inizio alle ore 10.00, presso il Palazzo 

Duchi di Santo Stefano - Taormina. 

            La partecipazione sarà utile ai fini dell'attribuzione del credito formativo. 

            Gli alunni faranno regolarmente ingresso a scuola alle ore 8.00 e, successivamente, potranno 

fruire del mezzo pubblico (Autobus delle ore 9,20) e potranno dunque uscire dalla classe alle ore 9,05 per 

fruire del pullman insieme ai docenti accompagnatori Proff. Bonaccorso e Carlino. 

            Gli alunni relazioneranno sui contenuti del Convegno ai docenti d'indirizzo che nei giorni 

successivi effettueranno delle verifiche orali che saranno utili ai fini della valutazione trimestrale, si 

suggerisce dunque di portare un block notes per prendere appunti. 

            Si raccomanda di indossare un vestiario consono alla manifestazione in considerazione anche del 

fatto che saranno presenti alcune emittenti televisive.  

            Alla fine della manifestazione gli alunni potranno recarsi nelle proprie abitazioni. 

            Tale comunicazione ha valore di notifica per le famiglie.  

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ( Prof. Luigi Napoli) 
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