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Ai docenti di laboratorio di sala e cucina 
dell’Istituto Alberghiero 

Prof.ri Simone Vullo e Maraventano 

 

All’assistente tecnico del laboratorio di cucina 

Sig. Balistreri Giovanni 

 
Alla funzione Strumentale area 5 

Prof. Giammona Giovanni 

 

Al Sito Web della scuola 

 
 

 

OGGETTO: disposizione di servizio assistente tecnico Balistreri Giovanni 

 

Si dispone che per permettere una maggiore  cura e organizzazione tecnica dei laboratori di sala e 

cucina l’orario di servizio dell’assistente di cui in oggetto subirà la seguente modifica oraria: 

 
Lunedì 09:00-15:00 

Martedì 09:00-15:00 

Mercoledì 7:45-13:45 

Giovedì 09:00-15:00 

Venerdì 09:00-15:00 

sabato 7:45-13:45 

  
 
 
L’assistente tecnico è  tenuto, inoltre, ad adempiere ai seguenti compiti: 
 

 attende alla preparazione delle esperienze e alla messa in ordine dei locali affidati;  

 

 

Al Direttore dei Servizi Generali    

e Amministrativi (DSGA) 
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 sistemazione dei prodotti alimentari acquistati negli appositi armadietti; 

 favorire le operazioni di carico e scarico dei diversi prodotti, il loro riscontro e la 
verifica periodica delle consistenze e delle relative scorte. 

 svolge attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratorio; 

 collabora con i docenti di laboratorio e l’ufficio economato preposto per quanto 
riguarda la manutenzione e gli acquisti;  

 prepara il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente di 
laboratorio; 

 collabora, con il docente responsabile e/o con il DSGA, alle operazioni di 

inventario comunicando in segreteria eventuali variazioni intervenute per qualsiasi 
causa alle dotazioni di laboratorio;  

 provvede alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al proprio 
laboratorio. 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Prof. Claudio Argento 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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