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I.P.S.E.O.A.
Istituto Professionale di Stato 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Virgilio Titone”  

 Castelvetrano (TP)

!
Circ. n. 8 
del 09.09.19 

Agli studenti 
Ai docenti 

Sito web  

Oggetto: accoglienza classi prime 11/09/2019 

Come già comunicato, durante il Collegio del 4 settembre, le classi prime verranno accolte 

in sala Ristorante “Floriana D’Alessandro”, giorno 11 Settembre alle ore 08:10  per ricevere il 

benvenuto e i saluti da parte della Dirigente e dei docenti componenti i Consigli di classe.

La giornata verrà scandita dai seguenti momenti:

- Notizie  sull’organizzazione  della  scuola:  orario  delle  lezioni,  uso  del  SITO e  registro 

elettronico,  comunicazioni  scuola  famiglia,  permessi  entrata/uscita,  puntualità  (deroghe 

pendolari, assenze – giustificazioni, divieto di fumo etc...;

- Comunicazione formazione classi e presentazione dei Consigli di classe;

Visita dell’Istituto, della propria classe e dei laboratori, accompagnati dai seguenti docenti: 

1^ A (Ampola, Sinacori, Cicio, Recupero, Gelsomino, Enea, Caruso)

• visita della propria aula (corpo 2)

• laboratorio di cucina A

• sala ristorante

• laboratorio di cucina B

• BAR corpo 5 
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• Uffici di segreteria, presidenza, centralino

• laboratorio di scienze

1^ B (Lanterna, Sancetta, Infranco Giuseppina, Sabella, Di Liberto, Gallo)

• visita della propria aula (corpo 3)

• sala ristorante

• laboratorio di cucina B

• laboratorio di cucina A

• Uffici di segreteria, presidenza, centralino

• laboratorio di scienze

• BAR corpo 5 

1^ C (Napoli, Infranco Caterina, Giacalone, Saladino Sebastiana, Campagna)
• visita della propria aula (corpo 3)

• laboratorio di cucina B

• laboratorio di cucina A

• sala ristorante

• laboratorio di scienze

• BAR corpo 5 

• Uffici di segreteria, presidenza, centralino

1^ D (Gennuso, Signorello F. (scienze), Ardagna, Giambalvo, Vaiana)
• visita della propria aula (corpo 3)

• BAR corpo 5 

• Uffici di segreteria, presidenza, centralino

• laboratorio di scienze

• laboratorio di cucina A

• sala ristorante

• laboratorio di cucina B

1^ E (Signorello Filippa (lettere), Ferro, Tranchida, Buscemi, Angelo)
• visita della propria aula (corpo 3)

• Uffici di segreteria, presidenza, centralino

• laboratorio di scienze

• BAR corpo 5 

• sala ristorante

• laboratorio di cucina B
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• laboratorio di cucina A

1^ F (Schillaci, Puglisi, Lanterna, Mannino, Nastasi, Cacioppo)
• Visita della propria aula (corpo2)

• laboratorio scienze degli alimenti

• BAR corpo 5

• Uffici di segreteria, presidenza, centralino

•  laboratorio di cucina B

• laboratorio di cucina A

• sala ristorante

Saluti e momento di condivisione in sala ristorante “Floriana D’Alessandro” dalle 10.40 fino alle 
11.10.
Tutti i docenti presenti collaboreranno con i colleghi nella gestione degli alunni.
Gli studenti della classe 4 A dell’indirizzo accoglienza collaboreranno con i docenti per la buona 
riuscita della giornata. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Rosanna Conciauro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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