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Cir. n. 014              Bergamo, 26 settembre 2019 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  
AI DOCENTI 

                 AL PERSONALE ATA 
        AL DSGA 

Oggetto: lezioni pomeridiane Laboratorio enogastronomia 
 
Con la presente si informa che, come già anticipato verbalmente alle classi interessate, con l'entrata in 
vigore dell'orario completo sarà necessario che alcune classi seconde e terze effettuino lezioni 
pomeridiane per un giorno alla settimana. 
Tale necessità discende dal fatto che i lavori per la realizzazione del secondo laboratorio di cucina 
sono di fatto iniziati negli ultimissimi e giorni del mese di agosto e sono stati interrotti prima dell'inizio 
delle lezioni. All'attualità la Provincia ha abbattuto il muro divisorio tra le due aule adiacenti all'aula 
magna, ha aperto due porte che consentono l’accesso alla stessa aula Magna (che in futuro diventerà 
alla nuova sala ristorante), ha rimosso la pavimentazione esistente nelle due aule ed ha realizzato 
alcune piccole opere murarie necessarie alla realizzazione della zona lavaggio piatti. 
Successivamente a tale intervento, l'Amministrazione Provinciale dovrà produrre i bandi di gara per la 
realizzazione delle opere idrauliche, delle opere elettriche, degli scarichi e della pavimentazione. 
A questo va aggiunto, poi, il bando di gara relativo all’acquisto delle attrezzature necessarie per il 
funzionamento del laboratorio.  
La situazione sopradescritta fa presagire che, difficilmente, il completamento del laboratorio possa 
avvenire prima della primavera e, per quanto sopra, vi è la necessità di effettuare una turnazione 
pomeridiana per alcune classi, la scelta delle quali non è casuale, ma è determinata da una serie di 
vincoli strutturali che condizionano la costruzione dell’orario (i turni di occupazione della palestra, i 
turni di occupazione del laboratorio di cucina esistene, i blocchi di terminati dall’effettuazione delle 
lezioni della seconda lingua comunitaria per le classi terze di sala e accoglienza turistica che sono 
articolate con studenti che, nella stessa classe, studiano francese, spagnolo e tedesco). 
In conseguenze di quanto sopra, le seguenti classi svolgeranno le lezioni pratiche di laboratorio di 
enogastronomia nei seguenti orari: 
 

CLASSE  GIORNO DALLE ORE ALLE ORE 
2CA MERCOLEDI 14.00 17.00 
2DA GIOVEDI 14.00 17.00 
2EA  LUNEDI 14.00 17.00 
3AS MARTEDI 11.00 16.00 
3BE MARTEDI 11.00 16.00 
3CE VENERDI 11.00 16.00 

 
Come si può notare anche la classe 3AS svolgerà la sua lezione pratica di Laboratorio di sala e 
vendita in orario pomeridiano e ciò per la naturale interconnessione dell’attività che si svolge in cucina 
con quella in sala. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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