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Alle famiglie e agli studenti del plesso Ceccherelli
A tutti i docenti
Sito Web

Oggetto:
Oggetto: Delibere Consiglio d’Istituto
Si comunica che nella seduta del Consiglio d’Istituto tenutasi in data 24/01/2019 è stato deliberato
all’unanimità dei presenti quanto segue:
1) Livellamento della quota richiesta alle famiglie in fase di iscrizione per l’anno scolastico 2019/20.
L’importo relativo alla quota a rimborso delle spese già sostenute dalla scuola per l'assicurazione contro gli
infortuni e per il libretto assenze, nonché alle spese per il funzionamento didattico dell’anno scolastico
(gestione dei laboratori, carta e toner fotocopiatrici, ecc.) viene livellato per tutti gli indirizzi a €50 annui.
Ciò significa che viene ridotto l’importo richiesto agli studenti dell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità
alberghiera” per consentire loro di aderire, su base volontaria, allo sviluppo del progetto “Bar/Ristorante
didattico”, versandone le quote relative come definito dalla delibera successiva.
2) Incremento del progetto Bar/Ristorante didattico.
Il progetto, già sperimentato con i docenti, si amplia, consentendo anche agli studenti del corso
Enogastronomico di fermarsi a pranzo alla fine delle esercitazioni.
Come già è stato possibile, grazie al progetto, provvedere alla distribuzione nel plesso Ceccherelli delle
colazioni preparate dagli studenti, a partire dal prossimo anno scolastico sarà possibile agli studenti
dell’Enogastronomico, alla fine delle esercitazioni della mattina, scegliere di consumare il pasto preparato dagli
studenti stessi. Con soli 20 € si potrà scegliere di abbonarsi per tutto l’anno già al momento dell’iscrizione,
oppure scegliere, volta per volta, se usufruire o no del servizio offerto al prezzo di € 2,50, da versare usando i
ticket del progetto all’inizio di ogni esercitazione.
Indipendentemente dalla scelta di fruizione del pasto, gli studenti del corso di Cucina saranno comunque
tenuti a un assaggio, a scopo didattico, delle pietanze da loro preparate durante l’esercitazione di laboratorio.
Per gli adulti, la quota di partecipazione al progetto “Ristorante” rimane di 7 € (+1 € per il caffè) sempre dietro
prenotazione.
Piombino 25 gennaio 2019
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993
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