
 

 

Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA 
Tel. 080.3115518 - Fax 080.3149258  

Cod. Fisc. 82014200727 
Cod. mecc. BAIS004007 - Codice univoco ufficio UFQDFX 

Sito Web: www.iissdenoralorusso.edu.it     
PEO: bais004007@istruzione.it    

PEC: bais004007@pec.istruzione.it 
 

 
Circolare n. 126 del 16/02/2022 

 

Ai docenti e agli alunni delle classi  

4AC, 4BC, 4CC, 4AS E 4BS 

Ai Docenti Ciliberti L., Visci V.,  

Al Referente di Plesso di Via Ruvo 

Al D.S.G.A. 

 

S E D E 

 
Oggetto: Concorso Re.Na.I.A. Cooking Quiz.  

 

Si comunica che il giorno 23/02/2022, la classi in intestazione parteciperanno alla gara professionale in 

oggetto. La modalità di partecipazione alla gara sarà on line e si svolgerà nell’Auditorium di Via Ruvo. 

Le classi di Enogastronomia saranno impegnate dalle ore 9:00 alle ore 10:30 mentre le classi di Sala e Vendita 

dalle ore 11:30 alle ore 13:00. 

Gli alunni delle classi 4AC e 4BC si recheranno direttamente alle ore 8:10 nell’Auditorium di Via Ruvo dove 

saranno appellati dai Docenti Desantis Francesco e Berloco Saverio. Gli alunni della classe 4CC raggiungeranno 

l’Auditorium a partire dalle ore 8:40 e saranno seguiti dai propri docenti secondo orario di servizio sino al termine delle 

attività di gara, dopodiché gli alunni potranno rientrare alle proprie abitazioni. 

Le classi di Sala e vendita accederanno all’Auditorium a partire dalle ore 11:10 seguiti dai propri docenti 

secondo orario di servizio. Per l’occasione, la 4BS svolgerà le attività laboratoriali in via Ruvo, mentre il solo gruppo di 

Sala della 2EE svolgerà l’esercitazione presso l’Alberghiero 1.  

Al termine delle attività di gara, gli alunni potranno rientrare alle proprie abitazioni. Le attività concorsuali 

saranno supportate dai professori Ciliberti L. e Visci V. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it e posta, per 

la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. I sigg. Docenti informeranno tempestivamente gli alunni.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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