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Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici ed Ospitalità Alberghiera 

I.P.S.S.E.O.A. “Raffaele Viviani” 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Luciana Di Gennaro  
e-mail: luciana.digennaro@gmail.com – cell.3387034918  

Sito internet http://www.alberghieroviviani.gov.it/ 

Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801 

PEC: NARH09000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT; E-mail: NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT Tel. 081 

8714116- 081 8713843-Direzione:081 8716830 Fax: 081 0112257 

Castellammare di Stabia (Napoli) Sede Centrale: Via Annunziatella, 23  

Plessi di Castellammare: Traversa Varo (Plesso OIERMO 6- Plesso OIERMO 4); 

Plesso via Annunziatella n°25; Plesso Rovigliano, via Cantieri Metallurgici- tel./fax 081 8700890 – 08119818237 

Sede Coordinata di Agerola, via Mulino n°3, tel./fax 081 8731490 Cod. mecc. NARH09002T  

Plesso sede coordinata di Agerola: via Seriani c/o I.C. “DE NICOLA” 

PROT. 599/C-3 del 27/01/2015 

CIRCOLARE AI DOCENTI N° 46 – AVVISO AGLI ATA N°44 – AVVISO AGLI STUDENTI N°40 

ALBO- www.alberghieroviviani.gov.it 

da leggere nelle classi  

Oggetto:     1) Attvità di Scienze motorie a.s. 2014/2015 

2) Buoni libro a.s. 2013/2014- scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e pubbliche e private 

3) Assemblea sindacale del Personale docente e ATA (comunicazione ai sensi del CCNL 2006-2009, art. 8 c. 8) 

4) Concorso nazionale di cucina “Il mare nel piatto” a.s. 2014/2015, MIUR Registro ufficiale  

 

1) Attvità di Scienze motorie a.s. 2014/2015 

A partire dal giorno 02 febbraio 2015 e fino al giorno 10 giugno 2015 le ore di Scienze motorie potranno essere svolte 

sul Campo sportivo adiacente alla scuola, di proprietà dei Preti semplici, e nella Palestra coperta di proprietà OIERMO.  

I contratti di locazione delle strutture sportive sono realizzati grazie al contributo versato dagli alunni. 

I docenti di Scienze motorie devono comunicare al Dirigente Scolastico entro le ore 10:00 di lunedì mattina 

02/02/2015  la turnazione settimanale delle classi a loro affidate, indicando l’utilizzo giornaliero delle due strutture  ( 

Campo sportivo e Palestra coperta). 

Gli studenti dovranno partecipare alle lezioni muniti di tuta e scarpette da ginnastica. 

 

2) Buoni libro a.s. 2013/2014- scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e pubbliche e private 

Si informa che, come si evince dalla comunicazione dell’Amministrazione comunale ns. nota prot. N.524/C-27 del 

26/01/2015, il Servizio della Pubblica Istruzione del Comune di Castellammare di Stabia ha redatto i moduli di domanda per 

richiedere i buoni libro per l’a.s. 2013/2014 

Possono presentare l’istanza i genitori, o coloro che rappresentano gli alunni, appartenenti alle famiglie il cui reddito, per 

l’anno 2012, non sia stato superiore ad un valore ISEE DI € 10.633,00. 

Le domande devono essere consegnate dagli interessati presso le scuole frequentate nell’a.s. 2013/2014 entro e non oltre il 

giorno 28 gennaio 2015. 

3) Assemblea sindacale del Personale docente e ATA (comunicazione ai sensi del CCNL 2006-2009, art. 8 c. 8) 

Si comunica che anche le OOSS SNALS e CISL scuola di Napoli hanno indetto un’assemblea sindacale del Personale 

docente e ATA per il giorno LUNEDI’ 02 FEBBRAIO 2015 dalle ore 08,00 alle ore 10,00 presso l’IPSSEOA “RAFFAELE 

VIVIANI” nota ns. prot. n. 598/A26 del 27/01/2015 (cfr. comunicazione allegata e esposta agli Albi sindacali) per discutere il 

seguente odg: 

a. Contrattazione d’Istituto  

b. Varie ed eventuali 

I docenti sono invitati a FIRMARE PER PRESA VISIONE e, qualora interessati, a segnalare l’eventuale adesione 

apponendo anche la FIRMA PER ADESIONE. 

Si invitano, inoltre, i docenti a sottoscrivere il modulo predisposto per usufruire del permesso sindacale (reperibile presso 

l’Ufficio personale) ENTRO E NON OLTRE GIOVEDÌ 29.01.2015 alle ore 12,00, al fine di consentire la riorganizzazione del 

servizio scolastico. 

Si rammenta che ai sensi del CCNL vigente ogni dipendente ha diritto alla partecipazione alle assemblee sindacali in orario 

di servizio per un monte ore annuo pari a 10 (dieci) ore per ogni anno scolastico.  

 

4) Concorso nazionale di cucina “Il mare nel piatto” a.s. 2014/2015, MIUR Registro ufficiale  

Si invitano i docenti a prendere visione del Concorso di cui all’oggetto la cui adesione è fissata entro il 28/02/2015.  

Le caratteristiche e  modalità del Concorso sono pubblicate sul sito della scuola all’indirizzo www.alberghieroviviani.gov.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luciana Di Gennaro 
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