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Circ. 428/2021 -2022                                                                                          Soverato, 05/08/2022 

  

   Ai docenti 

                                  Agli studenti  

Alle Famiglie  

Al DSGA  

 

OGGETTO: Assegnazione degli studenti alla classe PRIMA – Anno Scolastico 2022/2023  

 

Si comunica agli studenti iscritti alla classe PRIMA per l’anno scolastico 2022/2023 e alle 

rispettive famiglie che l’assegnazione degli studenti alle classi verrà comunicata via mail 

dalla casella “istituto.alberghiero@ipssarsoverato.it” all’indirizzo fornito in sede di iscrizione 

entro il 9 Agosto 2022.  

 

Si ricorda alle famiglie che il piano di studi del primo biennio è comune a tutti gli indirizzi in 

quanto la scelta del percorso specifico (Cucina- Sala e Vendita- Accoglienza Turistica o 

Pasticceria) avverrà nel corso della classe seconda e si attuerà a partire dalla classe terza; 

pertanto, è stata rispettata la scelta della seconda lingua effettuata in sede di iscrizione. 

 

Le famiglie potranno prendere visione della comunicazione, dalla quale potranno trarre 

le necessarie informazioni per poter procedere all’acquisto dei libri di testo, secondo gli 

elenchi già pubblicati sul sito istituzionale al link: 

https://www.alberghierosoverato.edu.it/libri-di-testo-a-s-2022-2023/ 

Eventuali richieste di variazione andranno presentate, IN FORMA SCRITTA, presso la 

segreteria didattica ENTRO E NON OLTRE il 2 Settembre 2022 e verranno prese in 

considerazione solo se adeguatamente motivate e solo compatibilmente con i criteri 

previsti dal Regolamento di Istituto. Non verranno comunque prese in considerazione 

richieste di variazione presentate oltre il termine stabilito. 

Si ribadisce che, secondo quanto disposto dal Garante della Privacy, è fatto assoluto 

divieto di effettuare foto e di divulgare, tramite qualsiasi canale e mezzo, documenti 

contenenti i nominativi i degli studenti. 

  
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                            

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