
Circolare Interna n. 70

 AGLI ALUNNI

AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ
GENITORIALE DEGLI ALUNNI

DELL’ISTITUTO

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Al sito web

Oggetto: Articolazione classe  3a  b Eno-3a  a SSV*. e nuova collocazione classe 5a SSV e
classe articolata 3a b Eno-3a b SSV*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO le articolazioni delle classi comunicate dall’UTP di Siracusa per l’Anno Scolastico 2020-
2021;

VISTE le misure anti- Covid-19;

VISTE le dimensioni delle aule;

VISTO il numero elevato degli alunni della classe 3° Eno.

VISTI i criteri approvati dagli Organi Collegiali di Istituto;

VISTO il verbale della commissione costituita con C.I. n° 59 prot. n° 12067 dell’1/10/2020;

CONSIDERATO che i suddetti organi competenti hanno ritenuto opportuno lo sdoppiamento della
classe 3a Enogastronomia;

RITENUTO NECESSARIO salvaguardare l’equilibrio tra i due gruppi classe,

si pubblica l’elenco degli studenti che da lunedì 12 ottobre 2020 saranno collocati nella nuova
classe articola 3a b SSV - 3a b ENO* dell’istituto Professionale Alberghiero.

Si ribadisce che la costituzione delle classi è avvenuta ad opera di una apposita commissione
secondo i criteri definiti dal Consiglio d’Istituto.





Si precisa che, data la complessità della procedura, non sarà possibile alcuno spostamento se
non per gravi e documentati motivi.

Classe 3a b Eno 
Alberghiero

Carcagnolo Giovanni
De Caro Roberto
Failla Sebastiano
Lombardo Giada
Reali Michele
Sharka Endri
Stanila Alexandru
Tuccitto Cristian

ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI AI PLESSI

PLESSO CLASSI

Professionale Alberghiero (Palazzo Vaccaro) III^b eno – III^b ssv

Professionale Alberghiero (sede centrale) V^ssv

*Tale articolazione sarà coperta per le materie generali  dagli  insegnanti  di  classe e per le  materie di  indirizzo con
Organico Covid. In caso di nuovo Lockdown, e/o ripristino della didattica a distanza saranno ripristinate le classi come
strutturate in Organico di Diritto.
Per l’anno scolastico 2021-2022, si seguirà in ogni caso la strutturazione delle classi prevista in Organico di Diritto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosario Di Luciano


