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Circ n.    70                                                                                                               Firenze, 06/11/2019 

Agli alunni delle classi IV degli indirizzi di Cucina e Sala e Vendita ed ai loro genitori 

Ai docenti delle classi IV degli indirizzi di Cucina e Sala e Vendita 

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 
 
 

Oggetto: Presentazione concorso di Enogastronomia “Piacere e salute consapevole 2019 - 2020”: 
11 novembre 2019 – ore 09.05 

 

Si ricorda che, come già comunicato con circolare n.47, il “Lions Club” Sesto Fiorentino ha scelto il nostro 
Istituto per promuovere un concorso, riservato alle classi IV e V degli indirizzi di Cucina e Sala e 
Vendita, con lo scopo di favorire una alimentazione sana e consapevole e di sviluppare le capacità 
tecnico – professionali degli allievi.  

Il Lions Club Sesto Fiorentino offrirà al team vincitore un soggiorno di tre settimane in uno dei Paesi 
dell’Unione Europea . La sede e il Paese di destinazione saranno indicati dal Lions Club Sesto Fiorentino 
che sosterrà anche le spese di viaggio.  

Si comunica che la presentazione dell’ iniziativa alle classi IV avrà luogo lunedì 11 novembre 
nell’Auditorium della sede di via San Bartolo dalle ore 09,05 alle 11,00. 

- le classi IV  degli indirizzi di Cucina e Sala e Vendita di San Bartolo si recheranno in Auditorium alle ore 
09,05 e alle ore 11,00 riprenderanno regolarmente le lezioni; i docenti delle classi si alterneranno 
secondo il proprio orario delle lezioni;  

-le classi IV  degli indirizzi di Cucina e Sala e Vendita di via dei Bruni, accompagnati dai proff., D’Agostino, 
Broccia, Urraro, Trentanove, Gallo si recheranno direttamente in Auditorium alle 09,00 e al termine 
dell’incontro faranno ritorno alle proprie dimore.  

Si allega locandina dell’evento 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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