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Circ. n. 379 

Monserrato, 30/04/2016 
 
 

AI DOCENTI ITP 
AGLI ASSISTENTI TECNICI 

 

Oggetto: “Festa dell’Europa 2016 - Erasmus: l’Europa che accoglie” Università 
degli Studi di Cagliari 

Visto il rapporto pluriennale di cordialità e collaborazione instauratosi un tra il nostro Istituto 
e l’Ateneo di Cagliari, viene richiesta dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento 
dell’Università degli Studi di Cagliari la nostra partecipazione e collaborazione alla manifesta-
zione “Festa dell’Europa 2016 - Erasmus: l’Europa che accoglie” che si terrà il 9 maggio 2016. 
Nell’ambito della manifestazione sono previsti eventi per tutta la comunità accademica e cit-
tadina (lezioni all’aperto, mostra fotografica, visite guidate, concerti, cena conviviale, etc.).  

La manifestazione costituisce per i nostri studenti un’interessante occasione di Alternanza 
Scuola Lavoro che potrebbe concretizzarsi anche nell'accoglienza degli studenti presso le 
strutture dell’Ateneo, per far conoscere il complesso mondo dell’università e per offrire la 
possibilità di svolgere un’esperienza altamente qualificante. 

La collaborazione richiesta riguarda l’organizzazione della cena conviviale rivolta a 100 per-
sone, prevista per la sera del 9 maggio presso i locali dell’Ateneo in viale Fra’ Ignazio. Preve-
de la preparazione di una serie di piatti maggiormente rappresentativi della tradizione culi-
naria europea quali:  

Paella de Pescado - Malloreddus alla Campidanese - Brotsuppe (Zuppa di pane alla tedesca) 
Gulash ungherese - Moussakà greca - Pierogi polacchi  - Padeis de bacalhau portoghese 
Ratatouille Provenzale - Zuppa inglese - Tiramisù  

Al fine di definire tutti i dettagli si chiede ai docenti di Enogastronomia e Sala e vendita di 
comunicare la propria disponibilità a collaborare entro il 02/05/2016 a dirigen-
te@alberghierogramsci.gov.it affinché si possa comunicare all’Ateneo in tempi utili.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa  Maria Beatrice Pisu 

 
Firma autografa omessa 

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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