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MOD. 25/DID  Milano,  30  aprile 2019 

  

Circ. n. 79                Milano,  12 novembre 2019 

 

  Ai Docenti 

Agli studenti delle classi interessate 

e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

 

OGGETTO:   Rotazione dei laboratori di Sala e Cucina nel periodo 18-29 novembre 

 

A causa del ritardo nella consegna dei nuovi laboratori, nel periodo 18-29 novembre, le lezioni 

subiranno le seguenti variazioni: 

ESERCITAZIONI DI SALA 

 Lunedì 18 novembre la classe 5
a
 A SV esce alle ore 12.00; 

 Lunedì 18 novembre il gruppo di Sala della classe 1
a
 C svolge la lezione in Cucina; 

 Martedì 19 novembre il gruppo di Sala della classe 1
a
 B esce alle ore 14.05; 

 Martedì 19 novembre la classe 2
a
 H NON frequenta le lezioni; 

 Mercoledì 20 novembre il gruppo di Sala della classe 2
a
 A NON frequenta le lezioni; 

 Mercoledì 20 novembre la classe 3
a 
H NON frequenta le lezioni; 

 Giovedì 21 novembre e  Giovedì 28 novembre il gruppo di Sala della classe 2
a
 N esce alle ore 

12.00; 

 Giovedì 21 novembre e  Giovedì 28 novembre i gruppi di Sala delle classi 2
a
 E e 2

a
 C entrano 

alle ore 12.00 e svolgono la lezione in laboratorio dalle ore 12.00 alle ore 16.00; 

 Lunedì 25 novembre la classe 3
a 
A SV entra regolarmente alle ore 8.00, svolge terza e quarta ora 

di teoria in aula e svolge le esercitazioni in laboratorio dalle ore 12.00 alle ore 16.00; 

 Lunedì 25 novembre il gruppo di Sala della classe 2
a 

M svolge le lezioni di Sala in laboratorio 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e la quinta e sesta ora svolgono lezioni teoriche in aula 25; 

  Lunedì 25 novembre la classe 2
a 

H la terza e quarta ora svolge teoria in aula 6 e svolge le 

lezioni di Sala in laboratorio dalle ore 12.00 alle ore 14.05; 

 Mercoledì 27 novembre il gruppo di Sala della classe 2
a
 D  NON frequenta le lezioni; 

 Mercoledì 27 novembre la classe 3
a
 B SV esce alle ore 10.10. 
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ESERCITAZIONI DI CUCINA 

 

 Mercoledì 20 e 27 la classe 2
a
 G non svolge laboratorio di Cucina (che recupera in alternanza e 

altri eventi) ed esce alle ore 12.00; 

 Mercoledì 20  e 27 novembre la classe 5
a
 B En entra alle ore 10.10,   svolge la terza e quarta ora 

di Italiano in aula 5 e svolge le esercitazioni di cucina in laboratorio dalle 12.00 alle 16.00; 

 Mercoledì 20 e 27 novembre il gruppo di cucina della classe 1
a 

B svolge le lezioni di 

laboratorio in Sala; 

 Mercoledì 20 e 27 novembre il gruppo di cucina della classe 2
a 

A svolge le lezioni di 

laboratorio dalle ore 10.10 alle ore 16.00; 

 Giovedì 21 la classe 3
a 
G non frequenta le lezioni; 

 Giovedì 28 novembre il gruppo di Cucina della classe 2
a 

C segue lezioni di teoria dalle 10.10 

alle ore 12.00 in aula 9 e svolge le esercitazioni di cucina in laboratorio dalle 12.00 alle 16.00; 

 Giovedì 28 novembre il gruppo di Cucina della classe 2
a 

E svolge le esercitazioni di cucina in 

laboratorio dalle 8.00 alle 12.00 e segue le lezioni di teoria dalle 12.10 alle ore 14.05 in aula 7; 

 Venerdì 22 e 29 novembre il gruppo di Cucina della classe 2
a
 L alla terza ora svolge le lezioni 

in aula 8 e poi prosegue in laboratorio. 

 

 

Le classi interessate dalla rotazione, recupereranno le ore di laboratorio durante gli openday o in 

occasione di altri eventi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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