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Circolare n. 58 del 12/01/2018

Ai sigg. docenti
Agli studenti delle classi seconde
e famiglie
Al D.S.G.A.
ALBI
SEDI

Oggetto:

Giornata dei Talenti dell’Alberghiero

Si comunica che giovedì 18 gennaio 2018 alle ore 9.00 gli alunni delle classi seconde
enogastronomia, compresa la 2HE, si presenteranno direttamente presso la sede dell’Alberghiero di Via
Ruvo dove saranno appellati dal docente della prima ora, per partecipare alla “Giornata dei Talenti
dell’Alberghiero”.
I protagonisti dell’evento saranno ex alunni dell’Alberghiero che dopo il conseguimento del
diploma di stato si stanno distinguendo nel settore dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera
raggiungendo traguardi importanti. Tra questi ci sono anche ex alunni che si sono laureati e che continuano
ad interessarsi di alimentazione, di ristorazione e di accoglienza turistica.
L’obiettivo della iniziativa è far comprendere agli alunni, attraverso le testimonianze dei giovani
talenti, che la scuola alberghiera offre tantissime possibilità di carriera a condizione che ci sia impegno,
passione e perseveranza. I giovani talenti racconteranno le personali esperienze anche attraverso brevi video.
Data la importanza della iniziativa si raccomanda di far partecipare anche i rispettivi genitori.
Coordinerà i lavori un giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.
Il docente della prima ora delle classi 2AE 2BE 2CE 2DE 2EE sarà presente fino alla fine della
manifestazione al fine di agevolare il corretto svolgimento della manifestazione. Per le classi 2FE 2GE 2HE
i docenti faranno vigilanza secondo il proprio orario di servizio.
Al termine dell’evento gli alunni potranno uscire per rientrare a casa.

Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
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