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Circ. n. 50 

 Monserrato, 06/10/2014 
 

Ai Docenti dei 
Laboratori di servizi enogastronomici 

     Settori cucina e sala e vendita 
Assistenti Tecnici AR20- AR21 

Assistente Amministrativo Signor Talloru  
                      Al Direttore SGA 

 
Oggetto: Esercitazioni di laboratorio - settori cucina e sala e vendita 
 
Al fine di avviare in tempi brevi le attività pratiche di laboratorio per i settori di cucina e sala-bar, si 
invitano i docenti a programmare le esercitazioni per le classi. Le richieste dovranno essere presentate 
al Dirigente Scolastico accompagnate da una descrizione dell’esercitazione, dall’elenco delle derrate, 
dei materiali da utilizzare e delle quantità necessarie, entro il 11 p.v.  
L’Assistente Amministrativo incaricato, Signor Talloru, provvederà alla programmazione degli 
acquisti. Sperando che le esercitazioni possano iniziare già nel mese di ottobre si chiede di presentare 
contestualmente anche la programmazione per il mese di novembre. 
Successivamente la programmazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 10 di ogni mese 
all’Ufficio protocollo, all’attenzione del Dirigente Scolastico. 
 
Il budget previsto per ciascuna esercitazione è indicato in: 
 

   
Sono previste ventisei esercitazioni per classe. 

 
L’assistente tecnico responsabile del magazzino predisporrà le derrate nei quantitativi richiesti e 
autorizzati dal DS; gli Assistenti Tecnici resisi disponibili, le consegneranno ai docenti il giorno 
dell’esercitazione, previa compilazione del modulo di scarico. 
Qualsiasi modifica della programmazione delle esercitazioni, dovuta ad assenze del docente o altre 
motivazioni, dovranno essere comunicate tempestivamente in Segreteria, al Signor Talloru e all’ 
Assistente Tecnico, Signor Aprile. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

€ 1 x alunno Classi prime (cucina - sala e vendita)  
€ 1,2 x alunno Classi seconde (cucina - sala e vendita)  
€ 2,2 x alunno Classi terze (cucina)  
€ 2 x alunno Classi terze (sala e vendita)  
€ 2,2 x alunno Classi quarte (cucina) 
€ 2 x alunno Classi quarte (sala e vendita) 
€ 2,2 x alunno Classi quinte (cucina) 
€ 2 x alunno Classi quinte (sala e vendita) 


