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CIRCOLARE INTERNA N.648
Prot. n.5404/18-C27

Tolmezzo, 06 Giugno 2018
Ai Sigg. genitori ed agli studenti delle classi
4^ASV, 5^AEN, 5^BEN
Agli insegnanti delle classi interessate

Oggetto: CONCORSO LUNELLI- PREMIAZIONI
Si comunica che martedì 12 GIUGNO 2018 alle ore 11:30 presso l’hotel Astoria di Udine si terrà la
cerimonia di premiazione del “Concorso Lunelli”, al quale hanno partecipato alcuni studenti delle classi
5^AEN e 5^BEN.
Il premio, prevede un periodo di formazione in cinque dei ristoranti aderenti a «Friuli Venezia Giulia Via dei
Sapori» – consorzio di ristoratori, produttori e vignaioli guidato da Walter Filipputti –, ognuno della durata di
due mesi, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi più meritevoli a entrare nel mondo del lavoro.
Alla premiazione parteciperanno:
SCARSINI LUCA (5^BEN)
ORSO DAVIDE (5^BEN)
SARO NICOLAS (5^AEN)
Gli allievi raggiungeranno l’hotel Astoria e faranno rientro a casa con mezzi propri.
In rappresentanza della scuola parteciperà anche la classe 4^ASV accompagnata dalle insegnanti Alessia
TAMBOSCO e Erika RIONDATO.
La classe uscirà alle ore 8:40 dall’istituto con la prof. Alessia TAMBOSCO e si recherà in autostazione per
raggiungere Udine con il mezzo di linea delle ore 9.00.
La premiazione terminerà alle ore 12:30. Gli studenti della classe 4^ASV saranno sorvegliati fino alle ore
13:00 dalla prof.ssa Alessia TAMBOSCO e, considerati i luoghi di residenza, rientreranno a casa con mezzi
propri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica
Ass.te Amm.vo Gennaro IORIO

==========================================================================================================

Tagliando da restituire alla prof. TAMBOSCO entro il giorno 11 giugno 2018
Il/la sottoscritto/a_______________________________________, genitore dello
studente_________________________________________ della classe ____________, dichiara di aver
preso visione della Circolare Interna relativa alla premiazione del Premio Lunelli (Udine 12 giugno 2018)
e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare secondo modalità e orari indicati.
_________________________________
data

_________________________________
firma

