
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
"MASSIMO ALBERINI"di Treviso

31020 Lancenigo di VILLORBA (TV) - Via Franchini n° 1 tel. 0422 320204 - fax 0422 320510
segreteria@istitutoalberini.gov.it - TVRH03000V@pec.istruzione.it

codice fiscale 94078410266

Prot. n. 2810/.4.1.m  Villorba, 01 giugno 2018

Spett.le 
ISTITUTO COMPRENSIV0 STATALE 
di TREVIGNANO

Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Santa Aiello

Via Cavour, 8
Loc. Falzè
31040 - Trevignano
tel: +39 0423 81477
Email: tvic82800g@istruzione.it
PEC: tvic82800g@pec.istruzione.it

OGGETTO: preventivo di spesa per utilizzo laboratori di cucina – progetto PON: “laboratorio 
creativo ed artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali”.

In seguito alla vostra richiesta (vostro prot. 1351/c14 del 17 5 2018) di poter utilizzare i laboratori 
di cucina dell'Istituto per svolgere delle attività pratiche legate al progetto PON in oggetto, vi confermo la 
disponibilità nelle seguenti date: 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 LUGLIO 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Il costo  di utilizzo del laboratorio di cucina per 24 ore è di 1920,00 (costo orario euro 80,00) comprensivi
di:

 Presenza di un assistente tecnico;
 Pulizie;
 Utilizzo locali ed attrezzature;
 Assicurazione RC e infortuni per gli allievi/docenti (invio nominativi da parte vostra).

Esclusi dal costo indicato:
 Docenza;
 Alimenti e prodotti di consumo.

Vi ricordo che l’accesso ai laboratori è consentito nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di
sicurezza attualmente vigenti. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti di tipo tecnico-organizzativo potete rivolgervi al 
prof. Federico Faraon.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Edi Brisotto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

T
V

IC
82800G

 - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0001581 - 01/06/2018 - C

14 - C
ontabilit - E


	OGGETTO: preventivo di spesa per utilizzo laboratori di cucina – progetto PON: “laboratorio creativo ed artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali”.

