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CIRCOLARE N. 20
Chioggia, 14/09/2020
Agli Alunni delle classi 1AP- 1BP
Agli Alunni provenienti da altri istituti del SANDONÀ

Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
BIENNIO e TRIENNIO SANDONÀ

Oggetto:

Forniture divise alunni del corso
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.

Si comunica che venerdì 18 settembre la ditta “Sara Creazioni” sarà a scuola presso la sede RIGHI per le
prove delle divise degli alunni del Corso per l’Enogastronomia.
Gli studenti, obbligatoriamente accompagnati (da un solo genitore), sono convocati in base alla lettera
alfabetica del cognome nel seguente modo:
•
•
•
•
•

alle ore 14.00
classe 1AP
dalla lettera A alla L
alle ore 15.00
classe 1AP
dalla lettera M alla V
alle ore 16.00
classe 1BP
dalla lettera B alla D
alle ore 17.00
classe 1BP
dalla lettera M alla Z
alle ore 18.00
alunni delle altre classi o provenienti da altri istituti, già iscritti nell’a.s.
precedente al nostro Istituto ma che necessitino di riparazioni /nuovi acquisti della divisa .

Agli studenti verrà consegnata, in duplice copia, una scheda di autorizzazione alla presa taglia che dovrà
essere riportata il giorno della prova divisa debitamente firmata dal genitore.
N.B. Il presente avviso dovrà essere trascritto sul diario e fatto firmare dal genitore entro il 16
settembre.
L’Insegnante della 1° ora del 16 settembre controllerà la firma e raccoglierà le richieste le quali
saranno consegnate ai collaboratori del Dirigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella ZENNARO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/19

