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Circ.  341 /2021 -2022                                                                        Soverato, 26/04/2022   

 

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE  

AI DOCENTI DELLA CLASSE 1^H 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE  

AGLI STUDENTI DELLA CLASSE 1^H: Carioti G., Chiaravalloti M.,  

Gullì A., Procopio F. 

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  

SITO WEB  

  

  

OGGETTO: Incontro di formazione e informazione con “Il Dipartimento di Agraria 

dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria” – classi quinte 

  

Con la presente si comunica che, nella giornata di venerdì 29 Aprile 2022, gli 

studenti delle classi quinte parteciperanno all’iniziativa in oggetto, a partire dalle 

ore 11:00, nell’Anfiteatro della sede centrale.  

Durante l’incontro verrà illustrata l'offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Alimentari, strutturato nei due curricula: Tecnologia Alimentare e 

Gastronomia e Ristorazione. 

Gli studenti raggiungeranno l’anfiteatro sotto la sorveglianza del docente della 

quarta ora e, al termine dell’incontro, rientreranno in classe sotto la sorveglianza del 

docente della quinta ora. Gli studenti della classe 5^L si recheranno nell’anfiteatro 

della sede centrale al termine dell’intervallo, accompagnati dal docente della 

quarta ora e termineranno le lezioni presso l’anfiteatro della sede centrale. Qualora 

in una classe ci fossero studenti in DDI, potranno partecipare all’attività a distanza, 

dal proprio domicilio utilizzando il codice riunione “Università Mediterranea”.  

Vista l’elevata valenza formativa dell’iniziativa, si invitano tutti gli studenti a cogliere 

al meglio tale opportunità, partecipando in modo attivo e costruttivo.  

Inoltre, l’Incontro sarà supportato da un servizio hostess e assistenza, a cura degli 

alunni della classe 1^H riportati in indirizzo e sotto la sorveglianza dell’A.T. Cristofaro 

P.  

Si ribadisce l’estrema importanza del rispetto delle norme anti - Covid: 

distanziamento, utilizzo delle mascherine e divieto assoluto di assembramento.  

  

I STITUTO  P ROFESSIONALE DI  S TATO  S ERVIZI PER L ’ E NOGASTRONOMIA E L ’ O SPITALITÀ  A LBERGHIERA    
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Si invitano gli studenti a mantenere un comportamento corretto durante l’attività 

programmata. 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 D.lgs n. 39/93 

 

 

 


