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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA - 

 
Circolare n° 151 Molfetta, 15 aprile 2021 

 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

e, p.c., Al DSGA 
 ATTI 
 ALBO 

OGGETTO: organizzazione servizio scolastico dal 19 aprile 2021. 
 

Il dirigente scolastico 

Richiamate le circolari 145 e 146 
Viste le richieste pervenute di rientro in laboratorio 

Dispone: 

1. Dal 19 aprile 2021 le seguenti classi svolgeranno laboratorio in presenza: 

PRIME A-B-C-D-E-F-G-H-I-M-O-P 

SECONDE A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O 

TERZE AP-BP-AC-BC-CC-DC-EC-AS-BS-CS-AR-BR 

QUARTE AP-BP-AC-BC-CC-EC-FC-CS-DS-AR-BR 

 

2. Gli alunni della 3FC che hanno chiesto di svolgere laboratorio in presenza faranno esercitazione 

con quelli della 3DC il sabato dalle 8,00 alle 13,00. La coordinatrice della 3FC avrà cura di 

risistemare il calendario della DID di classe in modo da avere solo attività asincrone il sabato. 

 

3. Gli alunni della 3DS e della 3ES che hanno chiesto di svolgere laboratorio in presenza faranno 

esercitazione con quelli della 3CS il martedì pomeriggio dalle 13,00 alle 18,00. Le coordinatrici 

di 3DS e 3ES avranno cura di risistemare il calendario della DID di classe in modo da avere solo 

attività asincrone il martedì dopo le 10,00. 

 

4. Gli alunni della 4DC che hanno chiesto di svolgere laboratorio in presenza faranno esercitazione 

con quelli della 4CC il venerdì dalle 11,00 alle 14,00. La coordinatrice della 4DC avrà cura di 

risistemare il calendario della DID di classe in modo da avere solo attività asincrone il venerdì. 

 

5. Gli alunni della 4AS e della 4BS che hanno chiesto di svolgere laboratorio in presenza faranno 

esercitazione con quelli della 4CS il giovedì dalle 11,00 alle 14,00. I coordinatori di 4AS e 4BS 

avranno cura di risistemare il calendario della DID di classe in modo da avere solo attività 

asincrone il giovedì. 

 

6. Per le classi quinte le attività pratiche sono terminate. Le lezioni proseguono, secondo quanto 

previsto in sede di programmazione dai consigli di classe, per le quinte di sala e di accoglienza in 

presenza, per quelle di cucina e pasticceria a distanza. 

 

il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 


