
Allegato 3. Scheda di segnalazione relative ad inadempimenti da parte 

degli studenti che frequentano il laboratorio “Gianni Cosetti” 

Estratto del regolamento (art 7) 

Gli studenti che si recano in laboratorio privi di divisa o di una parte di essa, verranno segnalati 

con annotazione su apposito modulo (allegato 3). I docenti tecnico-pratici avranno cura di far 

pervenire periodicamente i moduli ai docenti Coordinatori di classe per la trascrizione sul 

registro di classe, ai fini della valutazione della condotta 

Gli studenti che si recano in laboratorio privi di divisa non potranno in alcun modo accedere 

alle ordinarie attività di laboratorio ma dovranno essere inseriti in classi parallele o svolgere 

compiti teorici o essere assegnati alla plonge dopo aver indossato un apposito camice (solo se 

provvisti di calzature idonee). 

Gli studenti che si recano in laboratorio privi di una parte della divisa, a discrezione del 

docente, che valuterà il caso e si assumerà totale responsabilità della scelta, potranno svolgere 

alcune mansioni nei laboratori o essere inseriti in classi parallele o svolgere compiti teorici o 

essere assegnati alla plonge dopo aver indossato un apposito camice (solo se provvisti di 

calzature idonee).  

I docenti sprovvisti della divisa o di una parte di essa dovranno giustificare l'eccezionalità della 

situazione al D.S. 

 

 

 

 

Al Coordinatore della classe …………………….. 

 

Si segnale che in data odierna ………………..,  

 

lo/la studente/studentessa …………………………………………………………… 

 

si è presentato/a alle esercitazioni  

o di laboratorio di enogastronomia 

o di laboratorio di pasticceria 

o di laboratorio di sala e vendita 

o speciali (specificare ………………………………………………………………………………………………) 

 

□ Privo/a di apposita divisa 

□ Con la divisa incompleta (specificare: ……………………………………………………………………………...) 

□ Con la divisa insudiciata o comunque in condizioni non idonee all’uso. 

Lo/a studente/studentessa pertanto 

o È stato/a assegnato/a a classe parallela (specificare …………………………………………………) 

o E’ stato/a assegnato/a a svolgere compiti teorici 

o E’ stato/a assegnato/a alla plonge 

o E’ stato/a comunque ammesso/a allo svolgimento pratico della lezione programmata 

con mansioni tali da non compromettere le norme di igiene relative alle attività del 

laboratorio Cosetti, sotto diretta responsabilità del docente tecnico pratico in servizio 

 

 

Firma del docente tecnico pratico 

………………………………………………………. 



 


