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Circolare n°   523                Sarnico,  31 maggio 2016 

   

                 Ai Docenti   

                  Agli Studenti  

                 Ai Genitori  

                 Classi  1^AA – 1^BA – 1^CA   

Classi  2^AA – 2^BA – 2^CA                                                                                                                   

Classi  3^CA – 4^AA - 4^BA   

              

Oggetto: Manifestazione  “Erbusco in tavola”  

  

    

In occasione della manifestazione in oggetto, organizzata dal comune di Erbusco (BS), è stata richiesta la 

collaborazione degli alunni del nostro Istituto  alberghiero.  

La manifestazione si svolgerà venerdì 2 settembre 2016 dalle ore 16.00 alle ore 23.00. 

L'iniziativa enogastronomica  "Erbusco in tavola" è una cena itinerante tra le eleganti ville del centro 

storico di Erbusco. La manifestazione, che ha scopo benefico, intende valorizzare il territorio e le produzioni 

tipiche locali.  

Per il nostro Istituto rappresenta un’importante opportunità, offrendo agli studenti l’occasione per 

verificare in situazione reale le competenze acquisite e instaurare relazioni con le aziende del settore 

gastronomico.  Si auspica pertanto che gli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero aderiscano 

numerosi.  

Il ritrovo degli studenti è fissato alle ore 16.00 con il prof. D’Andrea e l’A.T. Fanara all’ingresso del Palazzo 

Comunale di Erbusco, via Verdi 16.  

Al termine del servizio fissato per le ore 23.00 i genitori dovranno provvedere autonomamente per il rientro 

degli studenti. 

 

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 
  

 

 /it     

         

=========================================================================================================         
Da consegnare al Tecnico Fanara Gerlando  entro lunedì 6 giugno 2016. 
 

Il sottoscritto ____________________________  genitore dell’alunno ____________________________ 

classe _________ a.s. 2015/16 dichiara di avere preso visione della circolare n° 523 riguardante la 

manifestazione “Erbusco in tavola 2016”. Dichiara inoltre di approvare il programma dell’iniziativa e 

autorizza la partecipazione del proprio figlio il giorno 2 settembre 2016 in qualità di: 

� Addetto ai servizi enogastronomici di cucina 

� Addetto ai servizi di sala e vendita 

� Addetto ai servizi di accoglienza turistica 

 

  Data ________________________        Firma _________________________________________  


