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Circ. n. 66                                                                                                       Monserrato, 26/10/2016 
 

Ai docenti 

Agli alunni 

(diurno e serale) 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Avvio delle attività nei laboratori di Enogastronomia settore cucina e sala e vendita.   

                 Corsi diurno e serale  

Si comunica che mercoledì 2 novembre p.v. prenderanno avvio le attività pratiche di laboratorio di 
Sala e Cucina per tutte le classi dei corsi diurno e serale. 

Le classi che svolgono le attività pratiche dovranno attendere il docente in aula per poi recarsi negli 
spogliatoi e nei laboratori. Ad ogni classe saranno consegnate le derrate per minimo nove e un mas-
simo di venti alunni e/o in base al numero degli alunni presenti, all'articolazione di studi e alla pro-
grammazione stabilita per il periodo di riferimento. 

Sarà compito dell’insegnante ITP informare in tempo utile il magazziniere, qualora non intenda svol-
gere le esercitazioni di Laboratorio con la/e propria/e classe/i. 

Per qualsiasi dubbio rivolgersi a prof. Miceli (sala e vendita) e a prof. Esposito (cucina). 

Si ricorda che le attività laboratoriali sono simulazioni di organizzazione del lavoro pratico e che è vie-
tato introdurre dall'esterno derrate e/o asportare preparazioni e/o derrate dai laboratori per obbli-
ghi sanitari. Inoltre si raccomanda di evitare lo spreco dei prodotti riconsegnando le derrate non uti-
lizzate e non necessarie al magazziniere all’inizio della lezione e non oltre il termine della stessa. 

Gli alunni privi di divisa idonea non potranno accedere ai laboratori e verranno accompagnati dal 
collaboratore scolastico in sala lettura per dedicarsi ad attività di studio previa ammonizione sul 
registro di classe e successivi provvedimenti disciplinari ad opera del docente interessato e del 
Consiglio di classe. 

Su specifica indicazione del medico competente non è consentito agli alunni delle classi prime, secon-
de e terze lavare le stoviglie e il pentolame se non per essenziali spiegazioni riguardanti l'attività di-
dattica. Al collaboratore scolastico presente in laboratorio è assegnata la mansione specificata. 

Si confida nella professionalità dei docenti e di tutto il personale nell'ottimale conduzione dei labora-
tori e nel controllo della disciplina degli alunni. 

Con la presente si chiede ai docenti della stessa disciplina, al fine di evitare che le classi possano non 
svolgere la lezione per l’assenza prevista o improvvisa del docente di laboratorio, di dare la disponibi-
lità entro la stessa data (02/11/2016), alla sostituzione del collega assente (compenso ore eccedenti). 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 

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


