
 
               Ai Genitori  

         degli allievi  
                       della classe 3RB 

                                

 
Oggetto: Attività curricolare esterna realizzazione banchetto nell’ambito dell’evento di 

consegna degli attestati di qualifica presso la Scuola Professionale ENAIP 
VENETO sede di Conselve – sabato 17 novembre 2018 

 
 
Gentili Allievi e Famiglie,  

l’attività didattica dei terzi anni prevede, per le classi ad indirizzo Operatore della Ristorazione, esperienze 

formative in assetto lavorativo, per la realizzazione di eventi di ristorazione nell’ambito di specifiche iniziative 

interne o esterne alla scuola. Si tratta di attività curricolare.  

L’evento calendarizzato si svolgerà presso la Scuola Professionale Enaip Veneto sede di Conselve in 

occasione della cerimonia di consegna degli attestati di qualifica. Si tratta di una grande opportunità di 

crescita personale e di formazione in previsione del prossimo ingresso nel mondo del lavoro. 

In occasione della conviviale prevista per quel giorno, i nostri allievi saranno impegnati in attività di servizio: 

l’esperienza permetterà agli studenti di esercitare così le competenze professionali acquisite in laboratorio 

didattico, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 

Gli studenti dovranno indossare le divise concordate con i docenti di riferimento, che dovranno essere 

lavate e stirate per l’occasione. 

Il trasferimento andata e ritorno dalla scuola sarà organizzato da ENAIP Veneto con ritrovo a scuola alle 

ore 07.50 e ritorno presso la scuola verso le ore 14.00 

A disposizione per chiarimenti, 

con viva cordialità 

       
                                   Il Direttore del Centro Servizi Formativi  

Enaip Veneto di Padova  
                          Dott.ssa Roberta Callegaro 

 
 
Tagliare e riconsegnare al tutor l’adesione entro giovedì 15 novembre 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Il sottoscritto _____________________ genitore dello studente ______________________ frequentante la 

classe 3RB autorizza il proprio figlio a partecipare all’uscita didattica presso la Scuola Professionale Enaip 

Veneto sede di Conselve prevista per il giorno sabato 17 novembre 2018. 

Comportamento degli studenti 
Gli studenti devono mantenere durante le uscite didattiche un comportamento educato e rispettoso, evitando in 
qualunque momento giochi violenti, pericolosi e irrispettosi verso sé e verso gli altri. 
Essi dovranno mantenere un rapporto corretto ed educato nei riguardi del personale docente e dei propri 
compagni. 
Qualora si verificassero dei danni materiali nel pullman o in altre strutture visitate dovranno essere risarciti dai 
responsabili. Qualora il responsabile non sia individuato pagherà il danno la classe o le classi che hanno 
partecipato all’uscita didattica. 
 
Data ______________________   Firma ___________________________ 


