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Stresa 12 Marzo 2021 
           Circolare n 90-20/21                                               Ai genitori degli alunni dell'I.C. Rebora di Stresa 

A tutto il personale scolastico 
Ai Referenti di Plesso 

Al sito Web 
All'Albo 

e.p.c. al Consiglio di Istituto 
Al Dirigente Dell’Istituto Maggia 

 
Oggetto: Collaborazione e supporto tra Istituto IC Rebora di Stresa e Istituto Alberghiero Maggia  
 
In un momento così difficile per tutti, con immenso piacere è stata accolta la proposta, presentata dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Maggia, di collaborazione nell’attività didattica che i loro studenti stanno portando 
avanti nell'attività didattica laboratoriale del  ristorante. 
 
“ Proponiamo alle famiglie e a tutto il personale della  scuola, I.C. Rebora di Stresa, la possibilità di ordinare un 
menu d'asporto. Grazie al vostro sostegno, gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di esercitarsi in 
un periodo, comenoto, di grandi limitazioni. 
 
In allegato trovate la nostra proposta, speriamo che possa interessarvi.  
Per ulteriori informazioni potete scrivere a  
ristorante@alberghierostresa.it 
Un cordiale saluto 
Prof. Fiorenzo Ferrari 
Dirigente Scolastico IIS Maggia, Stresa” 
 
Il servizio, previa ordinazione, sarà attivo nelle date e fasce orarie di seguito indicate: 

 
 

Lunedì 22/03, RITIRO presso la sede CENTRALE (viale Mainardi, 5) dalle ore 16.00 alle ore 16.45 
Martedì 23/03, RITIRO presso la sede CENTRALE (viale Mainardi, 5) dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
Venerdì 26/03, RITIRO presso la sede CENTRALE (viale Mainardi, 5), dalle ore 16.00 alle ore 16.45 
Martedì 30/03, RITIRO presso la sede CENTRALE (viale Mainardi, 5), dalle ore 16.00 alle ore 16.45 
Mercoledì 31/03, RITIRO presso la sede CENTRALE (viale Mainardi, 5) dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 
Confidando nella solidale partecipazione delle famiglie 
 e del personale si porgono Distinti Saluti  

 
Il Dirigente Scolastico              
Dott.ssa Serena Acciarino 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e 
succ.m.i. 
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