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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. 17 

Del 13/09/2021               

Agli studenti delle classi prime e alle loro famiglie 

Ai docenti delle classi prime 

Sito web  

Oggetto: accoglienza classi prime mercoledì 15/09/2021 

Si comunica che le classi prime verranno accolte nel piazzale antistante il laboratorio di 

enogastronomia “Floriana D’Alessandro”, giorno 15 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, contributo volontario, 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, Pagliarello, Roppolo) 

• visita della propria aula  

• laboratorio di cucina A 

• sala ristorante 

• laboratorio di cucina B 

• BAR corpo 5  

• Uffici di segreteria, presidenza, centralino 

• laboratorio di scienze 
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1^ B (Sancetta, Sabella, Salvo, Schittone) 

• visita della propria aula 

• sala ristorante 

• laboratorio di cucina B 

• laboratorio di cucina A 

• Uffici di segreteria, presidenza, centralino 

• laboratorio di scienze 

• BAR corpo 5  

1^ C (Piazza Vincenzo, Martire, Ingoglia, Italia) 

• visita della propria aula  

• laboratorio di cucina B 

• laboratorio di cucina A 

• sala ristorante 

• laboratorio di scienze 

• BAR corpo 5  

• Uffici di segreteria, presidenza, centralino 

1^ D (Calia, Di Ganci, Simone, Pedone) 

• visita della propria aula 

• BAR corpo 5  

• Uffici di segreteria, presidenza, centralino 

• laboratorio di scienze 

• laboratorio di cucina A 

• sala ristorante 

• laboratorio di cucina B 

1^ E (Ferro, Buscemi, Ferraro, Brancati) 

• visita della propria aula  

• Uffici di segreteria, presidenza, centralino 

• laboratorio di scienze 

• BAR corpo 5  

• sala ristorante 

• laboratorio di cucina B 

• laboratorio di cucina A 

 

mailto:tprh040003@istruzione.it
mailto:tprh040003@pec.istruzione.it
http://www.ipseoatitone.edu.it/


Pag. 3 a 3 

 

 

IPSEOA “V. Titone” viale dei Templi, 115-117 –91022 Castelvetrano (Tp) 

 Centralino Tel. 0924/932211  

Cod. Fisc. 90010330810-  Cod. Univoco Fatt. elettr. UFAAD2 - Cod. Min. TPRH040003 

e mail: tprh040003@istruzione.it   - pec: tprh040003@pec.istruzione.it   - sito web  www.ipseoatitone.edu.it  

 

 

1^ F (Signorile, Vilardi, Caracci, Curiale) 

• 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 

Alla fine della visita dell’Istituto gli studenti rientreranno nelle rispettive aule per essere informati dai 

docenti sui percorsi di accesso e di uscita durante le attività didattiche.  

Come già comunicato l’uscita è prevista alle ore 11.10. 

Tutte le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme anticontagio. 

Tutti gli alunni e il personale dovranno indossare le mascherine, rispettare la distanza interpersonale 

di almeno un metro ed igienizzare frequentemente le mani. 

I docenti componenti i CdC delle classi prime dovranno essere a scuola a partire dalle ore 8.00 anche 

se non sono segnati fra gli accompagnatori e collaboreranno con i colleghi nella gestione degli alunni. 

Eventuali genitori accompagnatori potranno assistere al saluto del Dirigente solo se muniti di green 

pass e autocertificazione disponibile sul sito della scuola nella sezione “coronavirus”.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19  
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