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Circ. n. 282                                                                                        Monserrato, 02/03/2016 

 
 

DOCENTI ITP 

Articolazione enogastronomia 

   Assistenti tecnici cucina e magazzino 

 Personale ATA  

 
OGGETTO: DIMOSTRAZIONI TAGLI E SEZIONI DELLE CARNI  

Si comunica che il Sig. Spiga Gianmarco maestro nel settore delle carni, imprenditore nel 
settore della ristorazione, proporrà, il martedì e il giovedì, presso i laboratori di cucina 
dell’istituto, dimostrazioni di taglio e sezioni ed esporrà agli alunni il loro utilizzo nell’ambito 
della ristorazione.  
Gli incontri e le dimostrazioni sono rivolti esclusivamente alle classi terze, quarte e quinte di 
enogastronomia, previa comunicazione di disponibilità dell’insegnante di Cucina. 

Nel mese di marzo gli incontri saranno così programmati: 

data classe orario 

martedì 08 3C dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

giovedì 10 3F dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

martedì 15 3G dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

giovedì 17 4F - 4 G dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

martedì 22 3C dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Gli incontri saranno considerati attività di Alternanza Scuola Lavoro, pertanto è fondamentale 
la partecipazione di tutte le classi coinvolte in laboratorio. 

L’eventuale rinuncia a partecipare o possibili incongruenze con il calendario indicato, 
dovranno essere comunicate in vicepresidenza entro il venerdì precedente alla lezione 
programmata (venerdì 4/3, venerdì 11/3, venerdì 18/3). 

Nei giorni indicati non saranno consegnate le derrate per la programmazione pertanto le 

classi concluderanno in aula l’approfondimento dell’argomento, sino al termine dell’orario 

previsto per quella giornata.  

I docenti delle classi impegnate nell'evento, negli orari previsti, sono tenuti alla presenza in 

servizio e saranno a disposizione per la sostituzione dei colleghi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               D.ssa  Maria Beatrice Pisu 

                                                                                                                     Firma autografa omessa Art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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