Castelfranco Veneto, 07/12/2021
Prot. n. 18394
Comunicato n.199

Agli Allievi delle classi
3ªGtc – 5ªBec – 5ªEsc
ai loro Genitori
ai consigli di classe interessati
ai Docenti
Marcato-Piovesan-Cattapan E.
Boschetti -Tessaro-Cherchi
al DSGA
al servizio autisti
uff. Personale, Uff. Scolastico,
Ass. Tec. Cucina – Acc. Tur.
Ai referenti sede S. Giacomo

Oggetto: Evento cena “Porcomondo 2021 Premio Suin Generis a Oscar Farinetti”, presso Villa
Dolfin Castelfranco Veneto– 14/12/2021 – 19.30 – 23.00
Si comunica che per la realizzazione dell’evento viene riformulato l’orario dell’attività didattica, le
classi 3Gtc, 5Bec TERMINANO le lezioni alle ore 13.20 (pausa pranzo in autonomia).
Gli insegnanti coinvolti alla sesta ora resteranno a disposizione nel plesso di servizio.
Sesta ora a disposizione
3Gtc Tessaro

5Bec Cherchi

Le attività in oggetto si svolgeranno come da programma di seguito indicato:
Ritrovo Palazzetto ore 14.10 Pullman Istituto verso Villa Dolfin per le classi 3Gtc-5Bec
Classi

Data

Docenti

Orario

Recupero attività svolta

3^Gtc

14-12-2021

Prof. Marcato

Dalle 14:30

Mercoledì 15-12-21 recupererà le

alle 23:00

ore rimanendo a casa
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5^Bec
5^Esc

14-12-2021
14-12-2021

Prof. Piovesan
Prof. Cattapan

Dalle 14:30

Lunedi 20-12-21 recupererà le ore

alle 23:00

rimanendo a casa.

Dalle 14:30

L’attività

alle 23:00

posticipata

laboratoriale
dal

mattino

viene
al

pomeriggio (14-12-21)
•

Le ore dell’evento saranno notate dal docente nel registro elettronico, le prime 5 ore
come attività di laboratorio, le rimati ore eccedenti alla voce Alternanza scuola lavoro.

•

I docenti di Sostegno della classe avranno cura di informare le OSS degli studenti di
riferimento sulle modalità di partecipazione (già concordate con i docenti di
Laboratorio), comunicando sul libretto personale dell’allievo.

•

Gli allievi delle classi 3Gtc e 5Bec raggiungeranno il luogo dell’evento con pullman
d’istituto e tutti rientreranno in autonomia.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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