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 Circ. Interna __158_ 
 

- AI DOCENTI DI CUCINA E DI SALA-BAR-RICEVIMENTO  
- AGLI ALUNNI DELL’INDIRIZZO IPSEOA 

- AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 
- AI COORDINATORI DI CLASSI IPSEOA 

- AGLI ALUNNI DEL CORSO SERALE 
- AL PROF. MANZIONE ARMANDO MARIA 

- AL PROF. GRECO CRISTIANO  

 
SITO WEB 

OGGETTO : CORSO ALIMENTARISTI. 

                     ****************************** 

   Si  Informa  che il nostro Istituto,   organizza   il  corso Attestati per  Alimentaristi con i 

seguenti costi: 

1. Rischio 1 - Aggiornamento € 20,00 – destinato agli studenti che devono effettuare 

l’aggiornamento dell’Attestato; 

2. Rischio 2 = £ 30,00 destinato a tutti gli studenti frequentanti le classi prime e agli 

studenti sprovvisti di attestato.                                  

Il  versamento va effettuato sul c/c postale n. 18124842, intestato all’Istituto di 

Istruzione Superiore “E. Corbino” di Contursi Terme. 

 Si  precisa quindi  che tutti  gli alunni in indirizzo  devono essere in regola  con 

l’iscrizione e la frequenza di detto corso , indispensabile per l’accesso alle esercitazioni di 

laboratorio di sala-bar e di cucina. Per gli alunni delle classi terze e quinte  ad indirizzo 

Ricevimento  lo stesso è facoltativo. 

Nel mentre si sollecitano i docenti in indirizzo ad adoperarsi per consentire allo 

Scrivente l’attivazione delle procedure tecniche per la sua realizzazione e  si ricorda ai sigg. 

Genitori, per il tramite degli alunni, e ai corsisti del serale, la necessità del versamento, in tempi 

brevissimi, (entro e non oltre  il  28 febbraio 2020).  Tale corso è di fondamentale importanza 

per l’accesso ai laboratori, sottolineando che le ore di esercitazioni rientrano nel monte ore 

curriculare e sono indispensabili al buon esito dell’anno scolastico. 

La mancata regolarizzazione di tali adempimenti impedirà l’accesso ai laboratori agli 

alunni, con conseguenti ripercussioni negative sul rendimento scolastico globale.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariarosaria CASCIO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs. n. 39/1993 

 




