
  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

_____________________________ 

AVVISO INTERNO 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai collaboratori scolastici 

Ai collaboratori del DS per il supporto organizzativo 

Al DSGA per quanto di competenza 

 

 
Oggetto:  Individuazione aule della sede centrale che accolgono le classi della sede di 

via Cicalesi 
 
 

Al fine di garantire un’ottimizzazione dell’attività didattica è previsto che le classi della 

sede di via Cicalesi, di seguito elencate,  fruiscano dei laboratori di settore della sede 

centrale facendo il loro ingresso presso la sede centrale e vi resteranno per l’intero 

orario scolastico: 

LUNEDI’- 5KC                                                 

MARTEDI’-3KE 

MERCOLEDI’-3SB                                              

GIOVEDI’-3SD 

 

Al fine di evitare disagi, si pianifica la dislocazione delle classi, come di seguito indicato: 

 
 
 





LUNEDI’ 

classe 5KC 
alle ore 08:15 entra nell’aula n°9 (4AP) 

alle ore 11:15 raggiunge il laboratorio dove resta fino al termine delle lezioni. 

classe 4AP 
alle ore 8:15 si reca direttamente nel laboratorio dove è accolta dal docente di 
servizio; 

alle 11:15 rientra in classe. 

 

MARTEDI’ 

classe 3KE 
alle ore 8:15 si reca nell’aula n° 2 (1B) 

alle ore 11:15  raggiunge il laboratorio dove resta fino al termine delle lezioni.  

classe 1B 
alle ore 8:15 si reca direttamente nel laboratorio dove è accolta dal docente di 
servizio; 

alle ore 11:15 rientra in classe. 

 

MERCOLEDI’ 

classe 3SB 
alle ore 8:15 si reca nell’aula n°5 (2C) 

alle ore 11:15  raggiunge il laboratorio dove resta fino al termine delle lezioni. 

classe 2C 
alle ore 8:15 si reca direttamente nel laboratorio dove è accolta dal docente di 
servizio; 

alle ore 11:15 rientra in classe. 

 

GIOVEDI’ 

classe 3SD 
alle ore 8:15 si reca nell’aula n°7  (5KB) 

alle ore 11:15  raggiunge il laboratorio dove resta fino al termine delle lezioni.  

classe 5KB 
alle ore 8:15 si reca direttamente nel laboratorio dove è accolta dal docente di 
servizio; 

alle ore 11:15 rientra in classe. 

Tutte le classi interessate, in caso di mancata attività pratica, si recheranno nel Salone 
delle Conferenze e prenderanno posto ai  tavoli posti all’ingresso. 

Ovviamente tutte le classi avranno cura di garantire l’igiene e l’ordine degli ambienti. 

I docenti assicureranno la piena collaborazione per garantire quanto indicato in 
premessa.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Anna Califano 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 

  


