
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI

 PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO  SAFFI”

CIRCOLARE n. 012 del 09 settembre 2022
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
Al sito web della scuola

e relative bacheche Argo

OGGETTO: Dislocazione classi nei plessi A.S. 22/23

Si comunica che per l’a.s. 2022/2023, la dislocazione delle classi nei vari plessi sarà la seguente:

CLASSI QUINTE:

a partire dal 15 settembre e fino al 25 settembre incluso, gli studenti delle classi quinte saranno in stage

presso strutture esterne. Fanno eccezione gli studenti provenienti dalla 4^IeFP che seguiranno le lezioni in

sede, secondo l’orario che verrà pubblicato sul registro elettronico e sul sito web.

A far data dal 26 settembre p.v., tutte le classi quinte seguiranno le lezioni presso la succursale “Fantina” in

via dell’Erta Canina 23. La distribuzione delle lezioni per le quinte pasticceria, sala/vendita e

enogastronomia prevederà un giorno alla settimana le lezioni in sede per garantire lo svolgimento delle

attività laboratoriali. Le quinte Accoglienza turistica seguiranno, invece, anche le attività di laboratorio alla

Fantina in quanto è ivi presente un laboratorio dedicato.

CLASSI QUARTE SALA/VENDITA:

dal 15 al 23 settembre le classi quarte SV seguiranno le lezioni in sede.

A partire dal 26 settembre p.v., vale quanto detto per le quinte (lezioni alla Fantina, ad eccezione di un

giorno per le attività di laboratorio in sede).

CLASSI DALLA PRIMA ALLA TERZA e CLASSI QUARTE PASTICCERIA, ENOGASTRONOMIA E ACC.TUR.:

A partire dal 15 settembre e per tutta la durata dell’anno scolastico, le lezioni si svolgeranno in via del

Mezzetta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Francesca Lascialfari)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Responsabile:

Francesca Lascialfari (Dirigente Scolastico)
dirigente@alberghierosaffi.edu.it

Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE
tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597

e-mail: firh01000p@istruzione.it
pec: firh01000p@pec.istruzione.it

COD. FISC. 80032250484
COD. MECC. FIRH01000P

Referente:

Prof.ssa Costanza Gheri
costanza.gheri@alberghierosaffi.edu.it
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