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Circ. n. 47 
Monserrato, 17 ottobre 2013 

 
 
Ai Docenti  
Es. Pratiche Cucina e Sala 
Al Personale ATA 
Al Direttore S.G.A. 
All’albo 

 
 
Oggetto: Esercitazioni pratiche 
 
 

In concomitanza con l’avvio delle attività pratiche di laboratorio per i settori di cucina e sala-bar, 
previsto per il 5 novembre 2013, si ricorda ai docenti la necessità di programmare con un certo 
anticipo le esercitazioni per le varie classi, ciò al fine di organizzare gli acquisti di materiale per le 
suddette prove pratiche di laboratorio; è opportuno inoltre che le esercitazioni per classi parallele (es. 
tutte le classi seconde) da permettere una ottimizzazione e un risparmio negli acquisti. 

A tal fine, i docenti di cucina e sala-bar, oltre la programmazione annuale, dovranno presentare 
al magazzino una dettagliata descrizione del tipo di esercitazione, contenente l’elenco delle derrate e 
dei materiali da utilizzare e le quantità necessarie entro il 15 del mese per il mese successivo. Solo per 
il mese di novembre la programmazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 21 ottobre al sig. 
G. Talloru. 

 
Il costo dei prodotti per ciascuna esercitazione dovrà essere contenuto nei seguenti limiti:  

 
Classi prime (cucina + sala bar)  Euro 1 x alunno  (max 26 esercitazioni) 
Classi seconde (cucina + sala bar) Euro 1,2 x alunno (max 26 esercitazioni) 
Classi terze (enogastronomia)  Euro 2,2 x alunno (max 26 esercitazioni) 
Classi terze (sala e vendita)  Euro 2 x alunno  (max 26 esercitazioni) 
Classi quarte(enogastronomia)  Euro 2,2 x alunno (max 26 esercitazioni) 
Classi quarte (sala e vendita)  Euro 2 x alunno  (max 26 esercitazioni) 

 
Tali cifre rappresentano il limite da non superare ( e non l’importo da spendere 

necessariamente) e vanno moltiplicate per il numero degli alunni effettivamente coinvolti 
nell’esercitazione (es. le classi prime e seconde si sdoppiano, pertanto si dovrà considerare metà 
classe per sala e metà per cucina). 

Le derrate verranno preparate in modo commisurato alle effettive presenze degli alunni coinvolti 
nelle esercitazioni e saranno consegnate ai docenti il giorno dell’esercitazione, previa compilazione del 
modulo di scarico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Pibiri 

 
 


