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Agli iscritti al Corso Serale 

Agli interessati 
Al CPIA sede di Salerno 

Al sito web www.alberghieronocera.gov.it 
 
  
 

Oggetto: Corso Serale 2017/18 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTI gli atti di ufficio ;  
PRESO atto dei Regolamenti e della normativa relativa ai Corsi Serali ( DPR 263/2012 , Linne guida e 
successivi circolari in particolare la Circ. n. 3/2016 e la Circ. sulle iscrizioni  n. 4/2017 ) ; 
CONSIDERATO che l’ Ufficio Scolastico ATP di Salerno ha autorizzato per l’a.s. 2017/18   
            l’istituzione dei seguenti periodi didattici del Corso Serale  : 2^periodo e 3^ periodo ; 

      CONSIDERATO l’elevato numero di domande di iscrizione al 2^periodo ; 
VISTA la delibera del C.D. n. 23 del 06/10/2017  ; 

      CONDIDERATI i criteri di accoglimento delle richieste di iscrizione deliberati dal C.I. (delib . 14/  
                  10/10/2016 ) :, 
      VISTE le risorse di organico assegnate; 
      CONSIDERATO che l’assegnazione dei corsisti alle classi – gruppi di livello  tiene conto delle  
                  competenze in possesso dei corsisti( crediti formali , informali , non formali) ; 
      Considerata la suddivisione del 2^ periodo didattico in due gruppi di livello : un gruppo  
                  costituito da corsisti che non posseggono crediti scolastici ( assegnati alla classe 3) ed  
                  un secondo gruppo costituito da corsisti in possesso di un livello di crediti medio – alto); 
      
        

RENDE NOTO  
 

 gli elenchi e la costituzione  delle classi  per l’a.s. 2017/18: 
 

CLASSE  V  ESE / terzo periodo didattico  –  articolata Enogastronomia + Sala e vendita 
CLASSE   IV  ESE / secondo periodo didattico –  articolata Enogastronomia + Sala e vendita  
CLASSE   III ESE /secondo periodo didattico –  articolata Enogastronomia + Sala e vendita  

 

  le classi sono dislocate presso la sede di via Napoli, 37 
                           

 
 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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Si informa che l’a selezione è avvenuta in ottemperanza ai Criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto     nella 
seduta 10/10/2016 con delibera n. 14 : 
In caso di rinuncia alla frequenza da parte dei corsisti ammessi si procederà ad accogliere altre domande , tra 
quelle inserite nell’elenco dei richiedenti. 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’ufficio di Segreteria – Didattica ( A.A.  Sig.ra Pecorale ) nei seguenti 
giorni : 

Lun. ,  mart. , mercol. , giov. , ven . -  ore 08.30/ 11.00 
 
o  alla prof.ssa Calvanese Rosanna , Docente coordinatore del Corso Serale. 
 

                                                                                                                                                                               
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Anna Califano  
                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 
 


