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Circ. n. 

Ai Docenti dell'IIS Majorana 

Ai Docenti della Sez. ENOGASTRONOMIA 

Agli alunni delle Classi III A e III B ENOGASTRONOMIA 

Al sito web d'istituto 

Oggetto: Partecipazione alla 4° edizione della "Festa (Iella mandorla e del nero d'Avola" promossa dal 
Comune di Avola 

Visto l'invito di partecipazione del Comune di Avola esteso alla sezione enogastronomia dell'Istituto 

in occasione dell'evento di cui all'oggetto, il Dirigente Scolastico accertate le misure di sicurezza, - 

prese dal citato Comune per lo svolgimento dell'evento.- dall'allegato Piano Generale di Gestione 

delle Emergenze —safety e security- si informano quanti in indirizzo che giorno 10 e 11 ottobre 2020 

avrà luogo presso i locali del Centro Culturale Giovanile "Falcone-Borsellino", del Comune di 

Avola, la IV' edizione dell'evento "Festa della mandorla e del nero d'Avola". La modalità di 

partecipazione ed organizzazione all'evento sarà curata ed organizzata dal responsabile dell'Ufficio 

Tecnico prof. re  Corrado Di Maria. 

Gli alunni delle classi coinvolte, come da allegato elenco, saranno dispensati dalle lezioni ed 

impegnati nelle attività come da allegato elenco. Giorno 09/10/2020 tutta la classe III A Cucina sarà 

impegnata per la preparazione nel laboratorio di cucina-2 dell'Istituto dalle ore 08:00 a fine 

preparazione con il prof.re  Livio Monterosso, al termine gli alunni sono dispensati da eventuali 

lezioni. 

Giorno 10/10/2020 dalle ore 18:00 alle ore 23:00 gli alunni parteciperanno in presenza all'evento 

nella sede citata, gli stessi devono presentare tempestivamente l'autorizzazione firmata dai genitori, 

che solleva ogni responsabilità dell'Istituto circa le attuali probabilità di contagio Covid-19 

dell'attuale emergenza sanitaria in tutto il territorio nazionale. Il modulo è disponibile nella sede 

centrale dell'Istituto. Il docente coinvolto nell'evento nella persona del prof re Livio Monterosso 

sarà dispensato da eventuali lezioni in presenza e in remoto, i docenti in orario nelle classi in 

indirizzo, saranno a disposizione —in presenza- presso la sede dell'Istituto. 
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Gli alunni impegnati giorno 10/10/2020 , di cui nell'allegato elenco, svolgeranno attività di PCTO 

riconosciuto dal Comune di Avola, e saranno sotto la responsabilità del professore Livio Monterosso. 

Avola,lì O 	?' -? 2_o 

INDIRIZZI DI STUDIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MAJORANA" 

LICEI: Scientifico, Scienze Applicate, 	TECNICI: Amministrazione Finanza e Marketing, 	PROFESSIONALI: Enogastronomia e Ospitalità 

Classico, Linguistico e Scienze Umane i 	Turistico e Corso Serale Sino per A.F.M. 	Alberghiera, Agricoltura e Sviluppo Rurale 


