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Cir. n. 078                   Bergamo, 20 novembre 2019 

 
 

ALLE STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

DELLE CLASSI 3AE,3BE,3CE 
                                                                                                   AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
Oggetto: RETTIFICA uscita didattica classi terze alberghiero - Wagamama di Orio Center 
 
Con la presente si informa che nell’ambito di accordi col settore food del Gruppo Percassi, le classi 
terze alberghiero indirizzo cucina effettueranno una masterclass di approfondimento sulla cucina 
panasiatica presso il ristorante Wagamama dell’Orio Center nei giorni di seguito indicati: 
 

CLASSE GIORNO ACCOMPAGNATORE 

3AE 21 novembre prof. Salemi, prof.ssa Addamo 

3BE 26 novembre prof. Bombardieri 

3CE 28 novembre prof. Bombardieri 

 
L’attività è articolata come segue: 
 
ore 9.30 – 10.00 introduzione sulle caratteristiche dell’azienda e sulle sue prospettive 
ore 10.00 – 12.00 suddivisione in quattro gruppi per svolgere le seguenti attività: 

 riconoscere e assaporare i profumi tipici della cucina panasiatica 

 focus sulla sicurezza alimentare e sugli standard qualitativi internazionali da rispettare 

 taglio e peso della frutta 

 inventiamo una nuova juice 
 

Gli studenti porteranno la divisa di cucina. 
 
Le classi alle ore 8.30 lasceranno l’Istituto e con l’accompagnatore si recheranno all’Orio Center con i 
mezzi pubblici (i biglietti verranno forniti dall’Istituto). 
Il rientro a scuola è previsto per le ore 13.00. 
 
 
Per i Docenti accompagnatori elencati nella circolare la presente vale come nomina. (Si ricorda, 
a tal proposito,  l’obbligo della vigilanza in qualità di docente accompagnatore di tutti gli alunni 
partecipanti, in ragione di quanto contestualmente previsto dalla circolare ministeriale n. 291/92). 
 
Cordiali saluti 
 

 
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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