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Circolare n.299
Roma 04.04.2017
Agli alunni classi terze, quarte e quinte del corso Turismo
Ai Docenti
Al Dsga
Al personale ATA
Sede Centrale e Succursale

Oggetto: Calendario attività di alternanza scuola lavoro: incontri formativi con il Presidente Giovani
Albergatori Roma della Federalberghi: Dott. Guglielmo Del Fattore.
Si comunica il calendario relativo agli incontri di formazione, afferenti alle attività di alternanza scuola
lavoro, con il Presidente dei giovani albergatori di Roma di “ Federalberghi”.


12 aprile ‘17 sede succursale:

dalle 10,15 alle 12,00 classi 3E e 3G in laboratorio con i docenti in orario (III e IV ora);
dalle 12,15 alle 14,00 classi 4E e 4I in laboratorio con i docenti in orario (V e VI ora);


21 aprile ’17 sede centrale:

dalle 10,15 alle 12,00 classi 3F e 3H in laboratorio primo piano con i docenti in orario (III e IV ora);
dalle 12,15 alle 14,00 classi 4F e 4H in laboratorio primo piano con i docenti in orario (V e VI ora);


27 aprile ’17 sede centrale:

dalle 12,15 alle 14,00 tutte le classi quinte Turismo palestra sede centrale.
Gli alunni della sede succursale usciranno alle ore 12.00 per raggiungere autonomamente la sede centrale.
Per gli alunni minorenni (qualora ci fossero) è necessaria l’autorizzazione firmata dai genitori sul libretto
personale da presentare ai docenti prima dell’uscita da scuola.


04 Maggio ’17 sede succursale:

dalle 12,15 alle 14,00 classi 3I e 4G in laboratorio con i docenti in orario (V e VI ora).
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maddalena Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

