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Cir. n. 018                       Bergamo, 15 settembre 2021 
 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI 
SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE ENOGASTRONOMIA 

SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE SALA E VENDITA 
 

AI DOCENTI 
 
Oggetto: nuova ricerca disponibilità servizio catering al Gewiss Stadium – Atalanta B.C. 
 

   

 
Come già preannunciato sul finire del precedente a.s. in occasione del campionato di calcio 2021/22 il nostro 
istituto sta collaborando con “Da Vittorio” e con l’Atalanta B.C. per supporto al servizio catering presso gli spazi 
della tribuna centrale del Gewiss Stadium. 
Diversamente da quanto richiesto inizialmente il referente di DaVittorio ha comunicato la rimodulazione della 
richiesta di studenti che per i prossimi incontri consiste in n. 6 studenti di enogastronomia e n. 18 studenti di 
sala e vendita per ogni partita interna. 
 
Con la presente si invitano gli studenti del triennio di enogastronomia e di sala e vendita interessati a 
segnalare la propria disponibilità a compilare il seguente link: https://forms.gle/sdWwyuK1eLaTdimW8 
. 
In via subordinata, anche per gli studenti del secondo anno dell’IP Alberghiero è possibile candidarsi, 
compilando il modulo apposito https://forms.gle/eWchgffumG3Azc1n8 con l’invito a candidarsi soprattutto per il 
settore sala e vendita dato che il ristretto numero di studenti di enogastronomia richiesti renderà molto improbabile 
l’eventualità di essere convocati per il settore enogastronomia (per il quale verranno privilegiati gli studenti del 
triennio).  
 
ATTENZIONE IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO NUOVAMENTE ANCHE DA CHI AVEVA DATO LA 
DISPONIBILITA’ IN PRECEDENZA 
 
ORARI DI SERVIZIO 
 
Data la frammentazione degli orari e dei giorni di gioco si comunicano gli orari di lavoro indicativamente concordati 
con il referente di DaVittorio: 
 
PARTITA ALLE ORE 12.30 
 
STUDENTI CUCINA:   DALLE 8:00 ALLE 13:00 
STUDENTI SALA:   DALLE 9:30 ALLE 14:30 
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PARTITA ALLE ORE 15.00 (DI SABATO) 
 
STUDENTI CUCINA:   DALLE 11:00 ALLE 16:00 
STUDENTI SALA:   DALLE 12:30 ALLE 17:30 
 
PARTITA ALLE ORE 15.00 (DI DOMENICA) 
 
STUDENTI CUCINA:   DALLE 10:30 ALLE 15:30 
STUDENTI SALA:   DALLE 12:00 ALLE 18:00 
 
PARTITA ALLE ORE 18.30 (O ALLE ORE 18.45) 
 
STUDENTI CUCINA:   DALLE 14:00 ALLE 19:00 
STUDENTI SALA:   DALLE 15:30 ALLE 20:30 
 
PARTITA ALLE ORE 19.00 
 
STUDENTI CUCINA:   DALLE 14:30 ALLE 19:30 
STUDENTI SALA:   DALLE 16:00 ALLE 21:00 
 
PARTITA ALLE ORE 20.45 (O ALLE ORE 21.00) 
 
STUDENTI CUCINA:   DALLE 16:00 ALLE 21:00 
STUDENTI SALA:   DALLE 17:30 ALLE 22:30 
 
 
DATI RICHIESTI NEL FORM 
 
Dato che per l’accesso allo stadio è richiesto l’ACCREDITO (da ritirare all’apposito sportello nei pressi della tribuna 
centrale) e il GREEN PASS, nel modulo da compilare vengono richiesti: luogo e data di nascita, possesso del 
green pass da vaccinazione con relativa scadenza (il dato non è comunicato all’esterno, ma serve solo per poter 
effettuare le convocazioni) o dichiarazione di effettuare il tampone in caso di convocazione (il dato non è 
comunicato all’esterno, ma serve solo per poter effettuare le convocazioni). 
Al momento del ritiro dell’accredito va esibito un documento di identità e all’atto dell’ingresso allo stadio va esibito 
il green pass e un’autodichiarazione che verrà allegata alla convocazione. 
 
 
UNIFORME RICHIESTA 
 
STUDENTI CUCINA: divisa completa 
STUDENTI SALA: pantalone nero, camicia bianca, scarpe nere, grembiule 
 
 
CRITERI DI CONVOCAZIONE 
 
Come specificato in precedenza per il settore di cucina verranno privilegiati gli studenti del triennio enogastronomia 
che, dato l’esiguo numero richiesto per ogni partita, verranno convocati a rotazione in base alla disponibilità. Per 
il settore sala l’ampia richiesta richiederà certamente anche l’impiego di studenti del biennio che sono caldamente 
invitati ad aderire rendendosi disponibili.  
 
 
ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI 
 
Gli studenti che danno la disponibilità devo costantemente controllare la propria mail istituzionale e 
devono comunicare tempestivamente l’eventuale indisponibilità alla convocazione ricevuta.  
 
Si ringrazia per la collaborazione, 
 
In allegato: le date delle partite casalinghe dell’atalanta sin qui disponibili. 

 
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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CALENDARIO PARTITE INTERNE ATALANTA 
 

• Il 21/09/2021 alle ore 20:45 in Serie A contro il Sassuolo (Atalanta - Sassuolo) 
• Il 29/09/2021 alle ore 18:45 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro lo Young 

Boys (Atalanta - Young Boys) 
• Il 24/10/2021 alle ore 12:30 in Serie A contro l'Udinese (Atalanta - Udinese) 
• Il 30/10/2021 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Atalanta - Lazio) 
• Il 02/11/2021 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro Manchester 

United (Atalanta - Manchester United) 
• Il 20/11/2021 alle ore 15:00 in Serie A contro lo Spezia (Atalanta - Spezia) 
• Il 30/11/2021 alle ore 18:30 in Serie A contro il Venezia (Atalanta - Venezia) 
• Il 08/12/2021 alle ore 21:00 in Champions League, Fase a gironi di finale, contro Villarreal 

(Atalanta - Villarreal) 
• Il 18/12/2021 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Atalanta - Roma) 
• Il 06/01/2022 alle ore 19:00 in Serie A contro il Torino (Atalanta - Torino) 
• Il 16/01/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Atalanta - Inter) 
• Il 06/02/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Atalanta - Cagliari) 
• Il 13/02/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Atalanta - Juventus) 
• Il 27/02/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro la Sampdoria (Atalanta - Sampdoria) 
• Il 13/03/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Atalanta - Genoa) 
• Il 03/04/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Atalanta - Napoli) 
• Il 16/04/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro il Verona (Atalanta - Verona) 
• Il 01/05/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro la Salernitana (Atalanta - Salernitana) 
• Il 22/05/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Empoli (Atalanta - Empoli) 

NB: mancano le date delle partite di Coppa Italia e delle eventuali fasi successive della 
Champions League. 
 


