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Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni delle classi interessate
Ai Docenti Coordinatori delle classi interessate
Ai Responsabili dei Laboratori di Sala Bar e Vendita
Ai Docenti E.Pezzulla, M.Protopapa, A.Andriani
Ai Responsabili di Sede
A tutti i Docenti
Al DSGA
Agli assistenti tecnici interessati
Al Sito Web

Oggetto: Comunicazioni per gestione evento Aperitivo per “Celebrazione delle Scuole di
Don Tonino Bello ” in alternanza scuola-lavoro.
In collaborazione con il Liceo Don Tonino Bello Di Copertino, il settore IPSEOA di questo
Istituto realizzarà un aperitivo rinforzato nell’ambito della manifestazione “Celebrazione
delle Scuole di Don Tonino Bello ” mercoledì 14/marzo, presso Santuario La Grottella di
Copertino,
Si comunica di seguito il calendario delle attività:
1. martedì 13 marzo mattina, preparazione nel Laboratorio di Cucina di Panareo:

La Prof.ssa De Donnantonio Simona con gli alunni della classe 5^B Eno, oltre
all’alunno Elia Matteo della 5^E Eno, coadiuvati dal personale ATA in servizio,
saranno impegnati per preparazione dei piatti dalle ore 08:10 alle ore 14:00;
2. martedì 13 marzo pomeriggio, preparazione nel Laboratorio di Cucina di V.

Vecchia Copertino: La prof.ssa Rollo Luana, con gli alunni del secondo periodo
Periodo del Corso Serale, coadiuvati dal personale ATA in servizio, saranno
impegnati per preparazione dei piatti dalle ore 14:00 alle 19:00;
3. martedì 13 marzo mattina, preparazione delle attrezzature occorrenti

Laboratorio di Sala Bar e vendita: il prof. Protopapa Marco con alunni della sua
classe nella sede di via V.Copertino;
4. martedì 13 marzo mattina, preparazioni delle decorazioni floreali , eseguita

degli insegnanti ed alunni del laboratorio di sostegno coadiuvati dalla Prof.ssa
Andriani Antonella.
5. Mercoledì 14 marzo guarnizione e finitura dei piatti e successivo trasporto: la

prof.ssa De Donnantonio Simona con gli alunni della classe 5 B Eno (Mello S,
Rutigliano A., Gubello R., Minerva L.) dalle ore 8,20 alle ore 9,30 presso il

laboratorio Panareo. Successivamente gli alunni si recheranno presso Il santuario
la Grottella di Copertino dove verrà effettuato l’aperitivo dalle ore 12:30 e fino a
fine manifestazione e ritorno previsto ore 14:30;
6. Mercoledì 14 marzo preparazione Laboratorio di Sala Bar e vendita: il Prof.

Protopapa Marco con gli alunni della classe 4 A sala Bar, con l’Assistente Tecnico
Giovanni De Maglie in servizio, verranno accompagnati con il pullman dalla sede
centrale al Santuario La Grottella di Copertino dalle ore 9:30 e fino a fine
manifestazione e ritorno previsto ore 14:30;
7. Mercoledì 14 marzo accoglienza il Prof. Cariddi Francesco con gli alunni della

classe 3 B AT, cureranno l’accoglienza durante l’evento secondo programma, dalle
ore 9,30 partenza con il pullman dalla sede centrale dell’Istituto, al Santuario della
Grottella di Copertino fino a fine manifestazione e ritorno previsto ore 14:30;
I signori docenti coordinatori di classe, coadiuvati dai tutor ASL, cureranno la
comunicazione ai genitori degli alunni della partecipazione a tale evento, acquisendone
preventivamente l’autorizzazione. Gli alunni, in ASL, saranno indicati, se presenti, come
“fuori classe”.
Il trasporto delle preparazioni ed attrezzature dai laboratori al Santuario La Grottella di
Copertino, sarà curato dall’autista con il furgone termico.
Il Coordinatore degli eventi
Il Prof. Ernesto Pezzulla

