
 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620477  

Cod. mecc. Istituto: CZRH04000Q – Cod. Mecc.corso serale: CZRH040505 -C.F. 84000690796 - Codice Unico: UF9M13 

www.alberghierosoverato.gov.it –   czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.istruzione.it 

 
 

Circ. 54-2020/2021 Soverato, 13 ottobre 2020 

 AI DOCENTI 
 AGLI ITP 

 AGLI STUDENTI  
 AI GENITORI 
 AGLI AA.TT. 

 
 
OGGETTO: AVVIO ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA, SALA E ACCOGLIENZA TURISTICA  2020/2021. 

 
 
Si comunica che da LUNEDI’ 19 ottobre 2020 avranno avvio le esercitazioni pratiche di cucina, sala e 
accoglienza turistica secondo l’orario pubblicato sul sito istituzionale della scuola. 
 
Le classi della sede succursale svolgeranno le esercitazioni presso la sede centrale utilizzando il 
laboratorio Sala 1 (classe 5M) e il laboratorio n.1 (classi 3C e 4L) nei quali rimarranno per lo 
svolgimento delle altre ore di lezione della medesima giornata. 
La classe 5L svolgerà le esercitazioni nel Laboratorio della sede Succursale. 
Le classi prime inizieranno le attività laboratoriali di sala e cucina entro la fine del primo 
quadrimestre; ciò al fine di consentire lo svolgimento della parte teorica propedeutica alle 
esercitazioni pratiche. 
Le classi quinte faranno esercitazioni pratiche a settimane alterne (una settimana sarà dedicata alla 
progettazione dell’esercitazione e la successiva alla sua realizzazione). 
 
Si sollecita l’assoluto rispetto del regolamento per l’utilizzo dei laboratori, inserito nel PTOF, e in 
particolare, si ricorda che: 

 Gli studenti e i dipendenti in servizio nei laboratori dovranno indossare la specifica divisa e 
utilizzare gli altri dispositivi di sicurezza; 

 Essendo interdetto l’uso degli spogliatoi, gli alunni indosseranno la divisa direttamente a casa 
per tutto il periodo di emergenza sanitaria da covid-19; 

 Non è consentito l’accesso ai laboratori ad altri alunni o altri dipendenti che non svolgano 
regolare attività didattica laboratoriale; 

 Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da covid-19, tutti coloro che opereranno nei 
laboratori sono tenuti a rispettare le norme atte a prevenirne il contagio.  

 Tutti i docenti ITP, gli AA.TT. e i collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto del divieto di 
fumo e su tali disposizioni. 

 
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Renato DANIELE 
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