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Cir. n. 088                      Bergamo, 05 gennaio 2021 
 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 4F SA 
AGLI STUDENTI DELA CLASSE 4F SA 

 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

 
 
 
Oggetto: Progetto recupero ore classe 4F SA - Sala e Vendita 
 
Si informano le famiglie della classe 4F SA che,  a partire dal 11/1/2021,  per i mesi di gennaio e febbraio, 
(con possibilità di prosecuzione), il prof. Bono effettuerà due ore di lezione aggiuntive per la classe 
suddetta in coda alla lezione del lunedì. La lezione si svolgerà nella sala 1 a partire dalle ore 13:55 con 
termine della lezione alle 15:40. 
 
Gli obiettivi del progetto di recupero sono i seguenti: 
 
• affinare tecniche di mise en place anche in occasioni di “servizi particolari” 
• realizzare prodotti miscelati 
• perfezionare tecniche di servizio 
• migliorare le capacità di trancio, sporzionatura, impiattamento e presentazione negli stili di servizio 

che lo richiedono 
• sviluppare diversi sistemi di servizio soprattutto in abbinamento con la classe di cucina 
• stimolare il lavoro di gruppo 

 
L’aggiunta di queste ore permetterà di poter eseguire tipologie di servizio diversificate in accordo con la 
classe 4^ di cucina. 
A partire dalla data indicata, quindi, l’orario del lunedì della classe 4FSA si modificherà come di seguito:  
 

10:40 
Laboratorio  

11:37 
Laboratorio 

12:20 
Laboratorio 

13:05 
Laboratorio 

13:55 
Recupero  

14:50 
Recupero  

15:40 
Termine 
lezione 

 
Data la rilevanza della proposta, soprattutto nelle circostanze attuali, si invitano le famiglie e gli studenti 
a cogliere con entusiasmo questa opportunità formativa. 

 
 

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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