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ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA 

Circolare  n. 216      Sarnico,   8 gennaio 2016 

        Ai docenti   

Ai genitori 

Agli studenti 

3^CA – articolazione sala  

4^BA – articolazione sala 

e p.c.   al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità alunni per servizio in sede esterna. 

 
 

L’Amministrazione Comunale di Sarnico ha richiesto ieri la collaborazione del nostro Istituto per un 

servizio di sala da effettuare presso il “Cocca Hotel” di Sarnico il giorno venerdì 15 gennaio 2016, 

dalle ore 11.00 alle ore 15.30 circa, in occasione della festa di San Mauro, Santo Patrono di 

Sarnico. 

In particolare, sono richiesti n. 3 studenti della classe 4^BA articolazione sala, e n. 3 studenti della 

classe 3^CA articolazione sala, che opereranno sotto la guida del personale del Cocca Hotel e del 

professor Fanara. 

Gli studenti che effettueranno il servizio dovranno raggiungere autonomamente il “Cocca Hotel” 

via Predore, 75 Sarnico entro le ore 11.00 e saranno lasciati liberi da ulteriori impegni alla 

conclusione del servizio prevista intorno alle ore 15.30. 

Per gli studenti che effettueranno il servizio il Comune di Sarnico ha previsto un rimborso spese (se 

opereranno bene). 

Gli studenti interessati devono segnalare il proprio nominativo immediatamente al prof. Fanara e 

restituire entro lunedì 11 gennaio 2016 lo sgravio allegato debitamente compilato e firmato dal 

genitore. 

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico  
                 Dott. Valeriano Varani 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93 
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Il sottoscritto___________________________________________ genitore  

dell’alunno______________________________________classe _______________ 

a.s. 2015/2016. 

Dichiara di aver letto la circolare n. 216 del giorno 08/01/2016 relativa al servizio di 

Sala da svolgere venerdì 15/01/2016 presso il Cocca Hotel di Sarnico, di aver preso 

visione del programma dell’iniziativa, di approvarlo e di acconsentire che il proprio 

figlio svolga il servizio richiesto. 

Conferma di provvedere autonomamente per fare in modo che il ragazzo raggiunga 

l’Hotel Cocca entro le ore 11.00 e, allo stesso modo, perché possa fare rientro a casa 

dopo le ore 15.30 al termine del servizio. 

  

 

Data________________ 

 

 

      Firma _______________________________ 

 

 

Da restituire al prof. Fanara entro il 11/01/2016 

 

 

 
 
 


