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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. 285/2021 -2022                                                                                           Soverato, 21/03/2022  

  

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^A - 4^D - 4^F - 4^H  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

 

Oggetto: Partecipazione al concorso COMBIGURU Challenge 

 

Si comunica che, in data 23 Marzo 2022, gli studenti delle classi quarte di INDIRIZZO 

ENOGASTRONOMIA parteciperanno al concorso in oggetto. 

Al fine di garantire il distanziamento ed evitare assembramenti, l’incontro si svolgerà in due turni 

secondo la seguente organizzazione: 

TURNO DATA E ORA LUOGO CLASSI INTERESSATE 

1 23 Marzo 2022 dalle 

9:00 alle 10:00 

Anfiteatro – sede 

centrale 

4^A - 4^D 

2 23 Marzo 2022 dalle 

10:00 alle 11:00 

Anfiteatro – sede 

centrale 

4^F - 4^H 

 

La presentazione durerà al massimo 50 minuto per gruppo. Gli studenti dovranno essere muniti di 

smartphone con connessione internet. 

Gli studenti del primo turno, alle ore 9:00, si recheranno in anfiteatro accompagnati dal docente 

della seconda ora e rientreranno in classe alle ore 10:00 sotto la sorveglianza del docente della 

terza ora. 

Gli studenti del secondo turno, alle ore 10:00, si recheranno in anfiteatro accompagnati dal 

docente della terza ora, rientreranno in classe alle ore 11:00 sotto la sorveglianza del docente della 

quarta ora e svolgeranno l’intervallo dalle ore 11:00 alle ore 11:10.  

Gli studenti positivi al COVID o in quarantena precauzionale, per i quali sia stata attivata la Didattica 

Digitale Integrata, potranno partecipare all’incontro a distanza dal proprio domicilio utilizzando il 

seguente codice MEET: “COMBIGURU”. 
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I docenti in servizio nelle classi coinvolte effettueranno attività di vigilanza durante l’incontro.  

Si ribadisce l’estrema importanza di rispettare e far rispettare le norme anti - Covid: distanziamento, 

utilizzo delle mascherine e divieto assoluto di assembramento.  

 

Si invitano gli studenti a mantenere un comportamento corretto durante l’incontro. Saranno presi 

provvedimenti disciplinari per comportamenti non conformi alla dignità della scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


