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Ai docenti di sala e di 

cucina 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità docenti per progetto “Laboratorio in pratica”  a .s. 2020/2021 

 

Il nostro Istituto è impegnato a promuovere il successo scolastico ed il benessere degli studenti anche 

attraverso l’attivazione di interventi curricolari ed extracurricolari, finalizzati al recupero delle 

conoscenze, abilità e competenze degli studenti. La situazione in cui si è svolto questo anno scolastico 

ha penalizzato fortemente le attività pratiche di laboratorio. Gli alunni del biennio dell’indirizzo 

alberghiero, per scelte organizzative, non dipese dalla scrivente, anche dopo il rientro in presenza non 

hanno potuto svolgere attività pratiche di laboratorio enogastronomico. 

Pertanto il Collegio dei Docenti ha approvato un progetto per lo svolgimento di attività pratiche di 

laboratorio enogastronomico per due gruppi da 10 alunni delle classi seconde da svolgersi dal 14 al 30 

giugno presso i Laboratori di Infogiò dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ( 5 incontri), rivolto principalmente 

ad alunni in difficoltà, a rischio dispersione e meritevoli. 

  E’ richiesta la disponibilità di 2 docenti di sala e vendita e 2 docenti di cucina che saranno retribuiti                     

con i fondi d’Istituto per 20 ore totali. 

 A ciascun docente sono assegnati, di norma, non meno di 5 alunni.  

      I docenti interessati sono invitati a inoltrare richiesta di disponibilità secondo il modello allegato . 

Le richieste devono essere inoltrate entro il  9 Giugno 2021 - ore 11.00 al link allegato “Invia 

Disponibilità” presente sul sito istituzionale. 

Si precisa che in caso di eccesso di richieste si seguiranno i seguenti criteri: 

1. Inoltro domanda di partecipazione nei tempi stabiliti del docente di ruolo interno all’Isis 

Sereni Afragola - Cardito. 

2. Docenti non impegnati in Esami di Stato 

3. Graduatoria di istituto 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Daniela Costanzo 
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