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COMUNICATO N" 237- bis

AgIi alunni
Alle famiglie

OGGETTO:

Pubblicazione graduatoria Definitiva del Progetto di Altern^nzù Scuola/Lavoro a.s. 2014/2016

Si porta a conoscenza degli alunni dell'indirizzo "Sewizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera"

che nel corso dell'anno scolastico 2013/2014 hattrro partecipato alla fase propedeutica e di selezione del

progetto Altemanza Scuola /Lavoro per il biennio 201412016, che la fase di selezione si è conclusa con

l'analisi e lavalutazione delle schede di selezione compilate a oùra dei singoli consigli di classe nel mese di

maggio 2014, con la realizzazione del concorso interno "Culinary first class 2014- e la successiva analisi

dei punteggi e delle risultanze della commissione valutatrice esterna e la supervisione del Dirigente

Scolastico dott.ssa Maddalena Tesoro in veste di Presidente di Commissione.

Si pubblica pertanto la graduatoria finale degli studenti che parteciperanno nel biennio 2014/2016 alle

attività di Altemanza Scuola lLavoro, selezionati a partire dai primi venti classificati secondo le schede del

Consiglio di ciascuna classe cui si aggiuhge il punteggio conseguito in gara scolastica.

In concomitanza con l'awio dell'anno scolastico 201412015 saranno awiate le attività di progetto.

Si precisa che parteciperanno alle attività di progetto i primi 25 alunni della graduatoriaindipendentemente

dalla classe di appartenenzae nel caso di rinunce o ritiri si procederà ad integrare il numero dei partecipanti

scorrendo la graduatoria secondo il punteggio.
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