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Comunicazione   n°   130   
  

A   tutto   il   personale   
Agli   alunni   

Ai   genitori   degli   alunni   
E   p.c.   al   Dsga   

  
  Sedi   

  
  

OGGETTO:   Organizzazione   attività   laboratoriali   di   indirizzo   del   triennio     
  
  

ENOGASTRONOMIA   :   
  

Il  giorno  01.02.2021  le  attività  laboratoriali  di  indirizzo  del  triennio  riprenderanno  in  presenza  al  50%                 
nel   rispetto   della   normativa   sulla   sicurezza   e   del   regolamento   per   il   contenimento   del   COVID-19.   
  

Tutti  sono  invitati  al  rispetto  scrupoloso  delle  disposizioni  sotto  indicate,  valide  per  tutto  il  mese  di                  
febbraio.   
  

Le  classi  accederanno  in  laboratorio  al  50%  degli  alunni   secondo  il  CALENDARIO  allegato  e                
seguendo    i   GRUPPI   caricati   alla   voce   Bacheca   del   registro   elettronico.    

  
Gli  studenti  avranno  cura  di  verificare  sul  calendario  allegato  se  appartenenti  al  gruppo  per  il  quale  si                   
prevede  l’attività  di  laboratorio  in  presenza.  In  questo  caso,  anche  se  la  classe  è  in  DAD,  per  il  giorno                     
di   laboratorio   devono   recarsi   a   scuola.   

  
Se  invece  la  classe  è  in  presenza  ,  gli  studenti  del  gruppo  che  non  svolgono  attività  di  laboratorio  in                     
presenza,   resteranno   a   casa   seguendo   le   attività   in   DAD.   

  
Si  specifica  che  per  le  classi  che  erano  già  al  50%  valgono  i  gruppi  caricati  in  precedenza  in  bacheca  (com.                      
n°   111).   
  

SALA   BAR:   
Le  classi   3E  e  4E  frequenteranno  il  laboratorio  di  Sala  secondo  i  gruppi  indicati  in  Bacheca.  La  settimana  in                     
cui  la  classe  è  in  presenza  (vedi  calendario  settimane)  frequenterà  il  laboratorio  il  primo  gruppo,  la  settimana                   
in   cui   la   classe   è   a   distanza   frequenterà   il   laboratorio   il   secondo   gruppo.   
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.     

  
  

Per  la  sede  di  Paliano  nei  giorni  dedicati  alle  attività  di  laboratorio,  gli  alunni  seguiranno  per  il  50%  in                     
presenza  ed  il  50%  a  distanza.  Il  docente  di  laboratorio  di  cucina  provvederà  a  suddividere  i  gruppi                   
informandone   gli   studenti.   
  
  

Si   allegano:   
✔ calendario   settimane     
✔ turnazione   laboratorio   triennio     

  
  
  

Il   Dirigente   Scolastico   
Prof.ssa   Simona   Scarsella   


