
 

 

                                                      

Istituto Statale d'Istruzione Superiore  

"Pantaleone Comite” – MAIORI (SA) 

          Scuole associate: Istituto Tecnico – Settore Economico:  Amm., Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali  

                                          Istituto Professionale - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  

                                         Istituto Tecnico – Settore Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni    
    

 
Al Dirigente Scolastico  

   Istituto Comprensivo “R. Rossellini”          saic8af001@istruzione.it Maiori (Sa) 
Istituto Comprensivo “G. Sasso”           saic83400e@istruzione.it Amalfi (Sa) 
Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio“            saic873005@istruzione.it Positano (Sa) 

   Istituto Comprensivo “Frezza”                          saic8234004@istruzione.it Ravello-Scala(Sa) 
   Istituto Comprensivo “G. Pascoli”          saic81100t@istruzione.it Tramonti (Sa) 

Istituto Comprensivo “A. Pinto”                              saic8by007@istruzione.it Vietri sul Mare (Sa) 
 
Oggetto: INVITO. 
         

L’ Istituto Statale Superiore “P. COMITE” di Maiori  è lieta di invitare gli alunni delle classi  TERZE del Vostro Istituto a 

partecipare al Progetto “Chef, Maitre, Barman e Food and Beverage Manager per un giorno “. 

Gli allievi saranno impegnati nei vari laboratori e parteciperanno attivamente all’accoglienza al front Office, alla 

produzione in pasticceria ed in cucina e alla somministrazione in sala dei dolci tipici Natalizi realizzati. 

La scuola garantirà tutti i dispositivi di prevenzione (divise ed accessori) e il trasferimento (andata e ritorno) degli 

alunni dalle proprie sedi al Ns. Istituto, tutto a carico della scuola ospitante. 

Di seguito sono indicate le date utili per poter partecipare all’evento:  

 03 dicembre 2019 dalle ore 9,00   alle ore 12,30 

 04 dicembre 2019 dalle ore 9,00   alle ore 12,30 
 

 05 dicembre 2019 dalle ore 9,00   alle ore 12,30 
 

 06 dicembre 2019 dalle ore 9,00   alle ore 12,30 
 

 10 dicembre 2019 dalle ore 9,00   alle ore 12,30 
 

 11 dicembre 2019 dalle ore 9,00   alle ore 12,30 
 

 12 dicembre 2019 dalle ore 9,00   alle ore 12,30 
 

 13 dicembre 2019 dalle ore 9,00   alle ore 12,30 

E’ gradito un cenno di adesione entro il 25/11/2019, tanto per garantire una migliore organizzazione della visita. 

In tale circostanza, nell’angolo delle “dolci emozioni”, gli alunni e i docenti accompagnatori   potranno degustare delle piccole 
prelibatezze natalizie e seguirà un gustoso omaggio. 

Vi aspettiamo numerosi, Distinti saluti.        
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                   Prof. Alessandro Ferraiuolo 
           (Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
                                                    Via Nuova Chiunzi n. 35  – 84010 MAIORI (SA)  

  Uffici: Tel. 089/871028 – Fax 089/8541068 DSGA 089/872464   

 e-mail: sais038002@istruzione.it - Casella PEC: sais038002@pec.istruzione.it      

Cod. Mecc. SAIS038002  Codice Fiscale 
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