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       Lecce,   data del protocollo 
 

Al DSGA 
Ai Genitori degli Alunni 

Agli Alunni delle classi interessate 
Ai Docenti Coordinatori  delle classi 

interessate 
Ai Responsabili dei Laboratori di Sala Bar e 

Vendita 
Ai Docenti interessati 

Ai Responsabili di  Sede 
A tutti i Docenti 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Open Day del 23 gennaio 2021 

 Viste le richieste di alcune famiglie di visitare il nostro istituto; 
 Vista la disponibilità del personale docente tecnico pratico di sala –cucina e 

Accoglienza turistica  
 Si comunica  

Che nel giorno sotto indicato presso il laboratorio della sede di via Vecchia Copertino e 
Panareo impegnati i seguenti docenti e le seguenti classi: 

Giorno   Prof. impegnati Fase di lavoro Orario di 
servizio 

Classi 
impegnate 

 

Venerdì 22 
gennaio 

 

Prof. Pagliara 

Prof. Musio 

Prof.ssa Rollo  

  
  

Preparazione base 
 

 

  

3 A ENO 

2 periodo A 
serale 





 

 
Gli ASSISTENTI TECNICI in servizio forniranno il loro supporto.  
   
 Gli alunni saranno presenti a titolo di esercitazione o, se l’attività sarà  stata inserita nei PCTO, a 
questo titolo.   
Sarà compito dei docenti coordinatori di classe comunicare ai genitori degli alunni la  partecipazione 
degli stessi a tale evento, acquisendone preventivamente l’autorizzazione.  I responsabili di plesso 
dovranno provvedere alla sostituzione del docente in servizio come  da tabella.   

Gli alunni, al termine della attività, rientreranno autonomamente nelle proprie  abitazioni.   

Gli alunni esterni, al massimo accompagnati da un familiare, potranno  accedere ai laboratori 
solo dopo:   

 disinfezione delle mani con apposito gel, sostituzione delle  mascherine personali con 
mascherina chirurgica fornita dall’Istituto;   identificazione con documento d’identità;   
 avere indossato camice e cuffia a perdere;   

 altri ospiti eventualmente in attesa di accedere ai laboratori  dovranno rispettare rigorosamente il 
distanziamento di almeno un  metro nell’area di ingresso.   

Il numero delle persone nei laboratori NON POTRA’ SUPERARE la capienza determinata con 
circolare 12961 del 07/10/2020, che si allega per comodità di  lettura 

Sarà disponibile un Assistente Amministrativo per agevolare le iscrizioni anche nella 
succursale di via Vecchia Copertino. 

 

Il responsabile degli Eventi e referente orientamento alberghiero 

Il Prof. Chirivì Rocco      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Ing. Prof. Salvatore Fasano 

      

Sabato 23  

gennaio 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Rollo  

Bello Luigi  

Greco Giovanni 

Rocco Chirivi 

Rapana’ Beatrice 

 

Rizzo Luigi 

De Maria Patrizio 

OPEN DAY 
Lab V.V. Copertino 

 
 
 
 
 
 
 

Lab Panareo 
 
 
 
 

8.00/14.00 
 
 
 
 
 
 
 

8.00/12.30 

3 C ENO  

5 B Sala  

 

 

4 A AT 

 
 
 

2 E 


		2021-01-20T11:44:56+0100
	FASANO SALVATORE




