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Castelfranco Veneto, 24-09-2019

e.p.c.

Agli Allievi interessati
ai loro Genitori, ai consigli di classe
ai Docenti Marcato, Milani, Rocco, Cerbino
al DSGA
Ai coordinatori di sede
all’ufficio personale e uff. scolastico
ai referente ass. tecnici: Beghin - Rossetto
al referente autisti

Oggetto: evento Cena di Gala DSE Veneto (Dipartimento Solidarietà Emergenze) – Hotel Fior
Castelfranco V. - Lunedì 30/09/2019

Si comunica che per la realizzazione dell’evento in oggetto, le attività si svolgeranno come da
programma di seguito indicato:
• Lunedì 30/09/2019 ore 13.30: gli alunni selezionati delle classi 5^Aec – 5^Bec – 4^Cec,
raggiungeranno l’Hotel Fior sede dell’evento, con partenza da Villa Dolfin, con il mezzo della scuola,
accompagnati dal prof. Milani.
• Lunedì 30/09/2019 ore 16.30: gli alunni della classe 4^Ftc (gruppo B) e della classe 5^Hsc,
raggiungeranno l’Hotel Fior sede dell’evento, con partenza da Villa Dolfin, con il mezzo della scuola,
accompagnati dai professori Marcato – Rocco, Cerbino.
La classe 4^Ftc, posticipa le ore del mattino al pomeriggio e terminerà l’attività alle ore 21.30. Gli
alunni al termine dell’evento, raggiungeranno autonomamente le proprie abitazioni.

Il termine dell’attività per gli alunni di enogastronomia e sala vendita, è previsto per le ore
23.30. Gli alunni raggiungeranno autonomamente le proprie abitazioni.
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La classe 5^Hsc, recupererà le ore eccedenti il giorno sabato 28 settembre restando a casa.
Gli allievi saranno seguiti dai docenti Milani, Marcato, Rocco.

L’attività sarà certificata nel registro elettronico nell’ambito dell’A.S.L.
Inoltre, si fa presente ai docenti referenti dell’attività quanto segue:
a)

“La presente si configura come ordine di servizio per tutto il personale coinvolto”.

b) “I docenti accompagnatori devono accertarsi che gli alunni minorenni, abbiano consegnato l’autorizzazione
sottoscritta dai genitori”.

Il referente Manifestazioni
Francesco Rocco

AUTORIZZAZIONE
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(a cura dei genitori degli alunni se minorenni)
Si raccomanda di consegnare ai Proff. Marcato, Milani, Rocco, la mattina dell’evento la seguente
autorizzazione:
Rif. al comunicato n. 49 del 24-2019
Evento: partecipazione evento Cena di gala DSE Veneto
– Hotel Fior Castelfranco V. - Lunedì 30/09/2019
Il sottoscritto: ______________________________________________________
genitore dell’alunno/a _________________________________________________
della classe _____________ , è a conoscenza dell’evento in oggetto ed autorizza il/la figlio/a, a
parteciparvi.

Alunno/a minorenne ⃝

Luogo: ________________________________

Alunno/a maggiorenne ⃝

, data: ______________

FIRMA DEL GENITORE
________________________________

3
Rif. F. R. e M.V. a.s. 2019/2020

