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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. 3748/C-3 del 30/04/2015 
 

CIRCOLARE AI DOCENTI N° 68 – AVVISO AGLI ATA N°65 – AVVISO AGLI STUDENTI N°59 
ALBO- www.alberghieroviviani.gov.it da leggere nelle classi  

 
 Oggetto:1) Corso di formazione Gilda/Unams giovedì 7 maggio 2015 

 2) Concorso “Gran trofeo d’oro della ristorazione” – Riunione giovedì 07/05/2015 
 3) Riunione studenti/stagisti Classi Quinte martedì 12 maggio dalle ore 14:00 alle 15:00 
 4) Convocazione Consigli di classe mese di maggio 2015 

5) Adozione libri di testo a.s. 2015/2016  
6) Convocazione riunione Dipartimenti lunedì 11 maggio dalle ore  16:00- alle18:00 
7) Prove INVALSI giorno 12/05/2015 
8) Riunione sindacale nella Sede centrale in data giovedì 14 maggio 2015 
9) Proposte Work Passion per “Alternanza Scuola- Lavoro”- “Borse di studio 2015” – “Expo Milano 2015” 

 
1) Corso di formazione Gilda/Unams 

Si rende noto che il giorno giovedì 7 maggio 2015 dalle ore 9,30 alle 17,00 avrà luogo presso l’Hotel Oriente in via 
Diaz 44 – Napoli un seminario di formazione delle RSU, TAS e Dirigenti sindacali della Federazione Gilda/Unams avente per 
oggetto “Le relazioni sindacali e la contrattazione d’istituto”. L’attività di aggiornamento è riconosciuta quale formazione in 
servizio per il personale della scuola ai sensi dell’art. 64 del CCNL vigente, pertanto è possibile usufruire del permesso per la 
partecipazione. 

 
2) Concorso Gran trofeo d’oro della ristorazione 

Si comunica che il giorno giovedì 07/05/2015 alle ore 15,00 è convocata una riunione con tutti i docenti e gli 
assistenti tecnici che sono impegnati nelle attività propedeutiche alla partecipazione del concorso “Gran trofeo d’oro della 
ristorazione” per definire le ultime fasi di preparazione. 

La riunione è aperta a tutti gli interessati. 
 

3) Riunione studenti/stagisti Classi Quinte  a.s. 2014/2015 
Gli studenti delle Classi quinte ed i Tutor di stage sono invitati a partecipare ad una riunione con il DS il giorno 

martedì 12 maggio dalle ore 14:00 alle ore 15:00 in Sala per condividere informazioni relative alle esperienze di Stage 
effettuate ed eventuali possibilità future da intraprendere. 

 
4) Convocazione Consigli di Classe mese di maggio 2015 

Si pubblica il calendario dei Consigli di classe convocati per discutere i seguenti punti all’odg: 
CONSIGLI DI CLASSE  mese di Maggio 2015 – Classi Quinte 

Argomenti posti all’ordine del giorno: 
1) Redazione del documento finale della classe ( del 15 maggio) 
2) Andamento didattico-disciplinare della classe 
3) Adozione libri di testo a.s. 2015/2016 
4) Monitoraggio e verifica Alternanza Scuola-lavoro a.s. 2014/2015 
5) Proposte di Alternanza Scuola-lavoro a.s. 2014/2015 ed eventuali adesioni  Piano “Work Passion”  

Mercoledì 13/05/2015 
15,30-16,30 

 
5AArt 5BE  

16,30-17,30 5AP 5AE 5AEAg 
17,30-18,30  5BS 5ASAg 
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CONSIGLI DI CLASSE 

Argomenti posti all’ordine del giorno: 
1) Andamento didattico-disciplinare della classe 
2) Adozione libri di testo a.s. 2015/2016 
3) Monitoraggio e verifica Attività di Recupero disciplinare in orario scolastico ed extrascolastico  a.s. 

2014/2015 ( corsi  in itinere, corsi di Recupero disciplinare in orario pomeridiano, attività di sportello)  
4)Proposte di Alternanza Scuola-lavoro a.s. 2014/2015 ed eventuali adesioni  Piano “Work Passion 

Lunedì 18/05/2015 
15,30 1A  3EE  1AAg 
16,30 1B 2C 3DE  1AAg 
17,30 1C 2° 3CE  1CAg 
18,30 1E 2B    
19,30 1D  3BS 4AP  

Martedì 19/05/2015 
15,30 1F  3BE 3AA 2AAg 
16,30 1G  4BS 3AS 2BAg 
17,30 1N 2F 2H 3AE 2CAg 
18,30 1I 2G 4BE 4AA 3AEAg 
19,30 1H 2D 2I 4CE 3BEAg 

Mercoledì 20/05/2015 
15,30 1L  4AS  4AEAg 
16,30 1M 2E 4AE  4BEAg 

 
 
5) Adozione libri di testo a.s. 2015/2016 
 

Si comunica a tutti gli utenti quanto trasmesso dal MIUR: “Il tetto di spesa relativo alla dotazione 
libraria per le classi prime e seconde di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime, 
seconde, terze, e quarte di scuola secondaria di secondo grado, che sarà definito con decreto 
ministeriale eventualmente rivalutato, per effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni 
dell’anno scolastico 2012-2013 ( di cui al DM n°43/2012), viene ridotto del 30 per cento solo se tutti i 
testi sono stati adottati per la prima volta per l’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nelle versioni 
digitali accompagnata da contenuti digitali integrativi  
(modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato ministeriale n° 781/2013). 
 
6) Convocazione riunione Dipartimenti lunedì 11 maggio 2015 dalle ore  16:00 alle ore 18:00 
  
I Dipartimenti disciplinari sono convocati il giorno 11 maggio 2015 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 
7) Prove INVALSI giorno 12/05/2015 

Si comunica a tutti gli utenti il fatto che il giorno 12 maggio 2015 si svolgeranno le Prove INVALSI per le Classi 
seconde. Il MIUR ha conferito l’incarico di Osservatore alla prof.ssa Candreva Daniela per la Sede centrale in via Annunziatella 
n°23 ed alla prof.ssa Filoni Anna per la sede coordinata di Agerola in via Mulino n°3. 

Dall’INVALSI sono state scelte quali “classi campione” la Classe Seconda sezione D della Sede Centrale e la Classe 
Seconda Sezione C della Sede coordinata di Agerola di via Mulino n°3. 

Il Dirigente Scolastico invita tutti i docenti alla collaborazione fattiva per la buona riuscita dell’iniziativa.  
La somministrazione delle prove avverrà secondo la seguente modalità: 

Prova di Matematica 10.15 – 11,00 Inizio prova 10.15 

Pausa 11,00 - -11,15   

Prova di Italiano 11.15 – 12.00 Inizio prova ore 11.15 

Pausa 12,00 - -12,30   

Questionario Studente  12.30 – 13.00 Inizio Questionario ore 12.20 

 

Per consentire il regolare svolgimento delle Prove si comunica che: 
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a) Durante lo svolgimento delle prove INVALSI tutti gli studenti di ogni clase seconda saranno divisi e collocati in 

2 aule, in modo da essere ben lontani uno dall’altro durante lo svolgimento delle prove d’Italiano e di Matematica 

b) Tutto il personale dell’Istituto avrà cura di nono interferire e dare alcun suggerimento disciplinare agli studenti 

c) L’apertura e l’etichettatura delle prove avverrà nella sede centrale di Castellammare di Stabia da dove saranno 

condotte alla sede coordinata di Agerola  

d) le classi seconde dei plessi di Castellammare di Stabia svolgeranno le prove nella sede centrale di via 

Annunziatella n.° 23. Le classi seconde della sede coordinata di Agerola svolgeranno le prove in via Mulino n.° 

3. Si sottolinea il fatto che gli stuenti di ogni classe dovranno essere collocati in due aule in modo da essere ben 

lontani uno dall’altro durante lo svolgimento delle prove d’Italiano e di Matematica. 

e) Le classi 2° sez. A e 2° sez. B della sede succursale di Castellammare di Stabia, plesso sito in via Cantieri 

Metallurgici, svolgeranno la prova presso la sede centrale ubicata in via Annunziatella n. 23 dove dovranno 

essere presenti alle ore 8,00.  

f) l’orario delle lezioni per le classi prime resterà invariato dalle ore 08.00 alle ore 10,00 

g) le lezioni delle classi prime della sede centrale di Castellammare di Stabia termineranno alle ore 10,00; 

h) i docenti somministratori, ovverossia i docenti in servizio nelle classi seconde alla 3° ora per la prova di 

Matematica e alla 4° ora per la prova di Italiano, dovranno prendere visione del Manuale del Somministratore 

che verrà affisso all’Albo contestualmente. 

i) I docenti delle classi prime in servizio alla terza e quarta ora, dal momento che gli studenti delle classi prime 

avranno terminato le lezioni alle ore 10,00, affiancheranno i docenti somministratori peffettuare laer  

sorveglianza durante lo svolgimento delle prove INVALSI. 

j) La correzione delle prove avverrà nello stesso giorno nell’orario disposto dall’INVALSI. 

 
8) Riunione sindacale nella Sede centrale in data giovedì 14 maggio 2015 

  Si comunica che il giorno giovedì 14/05/2015 la RSU dell’I.P.S.S.E.O.A. “RAFFAELE VIVIANI” di Castellammare 
di Stabia(NA) ha indetto una riunione per tutto il Personale docente ed ATA dalle ore 08:00 alle ore 10:00. 

  Per consentire un’ampia partecipazione il Dirigente Scolastico invita il Personale non interessato alla riunione a dare 
comunicazione di non partecipazione entro le ore 14:00 del giorno lunedì 11/05/2015 in modo da organizzare le possibili 
attività didattiche, 

 
9) Proposte Work Passion per “Alternanza Scuola- Lavoro”- “Borse di studio 2015” – “Expo Milano 2015” 

  Il Dirigente Scolastico invita i docenti, il Personale ATA, gli studenti ed i genitori a prendere visione delle proposte 
avanzate dalla WORK PASSION all’I.P.S.S.E.O.A. “Raffaele Viviani” presenti sul sito della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luciana Di Gennaro 


