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Circ. n. 99        Ceglie Messapica, 08.11.2019 

 

 

Agli ALUNNI   
Alle FAMIGLIE 

dell’I.P.S.E.O.A. 
LORO SEDI 

 
OGGETTO:  "Attestato di formazione Personale Alimentarista", 
 

La scrivente comunica che, a seguito del Protocollo d’Intesa stipulato, in data 20.02.2016,  tra 
questo Istituto e la ASSOARTIGIANI della provincia di Brindisi, saranno  attivati i corsi per il conseguimento 
dell’Attestato di formazione Personale Alimentarista. 

Al costo di €10,00 (DIECI/00) omnicomprensivi per ogni alunno coinvolto nelle azioni formative; 
I predetti corsi sono gratuiti: 

 per tutti i docenti e personale ATA operanti nei Laboratori dell'IPSEOA; 

 per tutti i docenti di sostegno, collaboratori scolastici operanti con continuità nei laboratori 

dell'IPSEOA e assistenti agli alunni disabili; 

 per l’aggiornamento professionale per i docenti e personale ATA già in possesso del titolo. 

 
I suddetti corsi si terranno, presso la sede centrale di Via Ovidio, nei mesi di novembre e dicembre 

2019 , nelle giornate di sabato mattina suddivisi in due gruppi, il primo gruppo inizierà alle ore 08:00 
e terminerà alle ore10:30, il secondo gruppo inizierà alle ore 10:30 e terminerà alle ore 13:00 secondo 
il seguente calendario: 

 

CLASSE GIORNO ORARIO 

Primo gruppo  
1^ A, esclusivamente  per gli alunni che hanno dato adesione. 

SABATO 16 novembre 8:00-10:30 

Secondo gruppo 
1^ B, esclusivamente  per gli alunni che hanno dato adesione 

SABATO 16 novembre 10:30-13:00 

Primo gruppo  
1^ D, esclusivamente  per gli alunni che hanno dato adesione. 

SABATO 23 novembre 8:00-10:30 

Secondo gruppo 
1^ E, esclusivamente  per gli alunni che hanno dato adesione 

SABATO 23 novembre 10:30-13:00 

Primo gruppo  
1^ F, esclusivamente  per gli alunni che hanno dato adesione. 

SABATO 30 novembre 8:00-10:30 

Secondo gruppo 
1^ G, esclusivamente  per gli alunni che hanno dato adesione 

SABATO 30 novembre 10:30-13:00 

Primo gruppo 
Esclusivamente  per gli alunni delle altre classi e al personale 
scolastico che hanno dato adesione 

SABATO 7 dicembre 8:00-10:30 

Secondo gruppo 
Esclusivamente  per gli alunni delle altre classi e al personale 
scolastico che hanno dato adesione 

SABATO 7 dicembre 10:30-13:00 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Angela ALBANESE 
                    L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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