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AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLE CLASSI 5AC, 5BC e 5CSV
Oggetto: attività Alternanza Scuola Lavoro IPSEOA
Si comunica che nell’ambito delle attività in oggetto si svolgeranno le seguenti attività:


5 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in aula Bertinetti, conferenza dal titolo “tra
cibo e parole”. Classi VAC, VBC, VCSV.



2 maggio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in aula Bertinetti: incontro sulla celiachia,
parte teorica, a cura dell’ASL TO4. Classi VAC, VBC, VCSV.



9 maggio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in laboratorio di cucina: celiachia parte
pratica. Classi VAC, VBC.

In riferimento a quanto sopra, si ricorda a tutti gli insegnanti che nelle ore di svolgimento degli
interventi coincidenti con il proprio orario, non vengono meno gli obblighi di servizio tra cui la
sorveglianza e l’assistenza e, pertanto, a meno di disposizioni diverse provenienti dalla
dirigenza, i docenti accompagneranno le proprie classi nei locali di svolgimento delle attività e
ivi presteranno servizio, anche al fine di garantire l’efficacia dell’intervento.
Agli esperti esterni non competono responsabilità relative alla gestione e all’assistenza degli
allievi.
Si ribadisce agli studenti che tutte le attività di Alternanza previste in orario di lezione sono
indirizzate a tutta la classe e non solo a coloro che hanno scelto di partecipare al progetto.
Pertanto, a meno di disposizioni differenti esplicitamente comunicate, tutta la classe parteciperà
alle attività.
A tale riguardo si comunica che le attività sulla celiachia previste in data 2 e 9 maggio 2016
sono riservate unicamente agli allievi in Alternanza, con esclusione di tutti gli altri che
rimarranno nelle rispettive aule con l’assistenza dei relativi docenti in orario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aniello SERRAPICA)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)
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