
 

 

 
 

Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI delle CLASSI IV AT, V A e V C IPSEOA  

Alle FAMIGLIE degli STUDENTI INTERESSATI 
Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Al DSGA 
All’ALBO/ATTI 

 Al SITO WEB 
CIRCOLARE N. 26/a.s. 2019 – 2020 

 
OGGETTO: Accordo di programma “Scuola & Territorio”. Curricolo formativo Integrato locale. 
Associazione Montoro Contemporanea. Inaugurazione “C’è tempo” mostra personale artista Maria Sara 
Pistilli. Complesso Monumentale del Corpo di Cristo – Borgo di Montoro (AV). Percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. 
 

Si comunica che venerdì 27 settembre 2019 dalle ore 18.30 si svolgerà, presso il Complesso 

Monumentale del Corpo di Cristo in Borgo di Montoro (AV), l’inaugurazione della mostra personale 

dell’artista Maria Sara Pistilli dal titolo “C’è tempo”, a cura di Gerardo Fiore e Rita Alessandra Fusco. 

In attuazione del piano formativo integrato, il nostro Istituto, giusta richiesta contribuisce alla 

manifestazione svolgendo attività finalizzate allo sviluppo delle competenze degli studenti frequentanti 

l’indirizzo “Accoglienza turistica” e “Sala e vendita”.  

Gli studenti autorizzati saranno impegnati nelle attività secondo il seguente orario: 

 

Data Orario servizio di 
Accoglienza Turistica 

Orario servizio di sala e 
vendita  

Venerdì 
27 settembre 2019 

Dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

Dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

 

Gli studenti raggiungeranno la sede del Complesso Monumentale del Corpo di Cristo in Borgo di 

Montoro con mezzo proprio, esonerando la scuola da ogni responsabilità, e lì incontreranno il docente 

accompagnatore all’uopo nominato.  

Al termine delle attività gli studenti faranno rientro autonomamente alle proprie abitazioni.  

L’elenco degli studenti partecipanti è pubblicato nell’area riservata alunni e docenti. 

Eventuali modifiche ed integrazioni, relativamente agli studenti partecipanti e/o ai docenti 

accompagnatori, saranno notificate direttamente agli interessati. 

La presente vale come notifica ai destinatari. 

Solofra, 26 settembre 2019                                                                                 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Lucia Ranieri 
                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

e ss.mm. ii. e norme collegate 
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