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____________________________________ 

 

Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491 

Mail: ipsarnocera@libero.it ; SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT   – web 
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Ai Genitori-Agli Studenti di tutte le classi 

A tutti i Docenti 

 

Oggetto: “Corso specifico per Alimentaristi-Addetti di livello di rischio 2” 

 

Si comunica che per quest’anno questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad effettuare 

specifica Convenzione con “l’Agenzia Formativa Skills Consulting” per lo svolgimento del 

corso per alimentaristi, con rilascio di Attestato di formazione che avrà durata triennale, 

indispensabile per esercitare le attività laboratoriali di cucina e sala e bar, commesse esterne, 

stage all’estero, tirocini formativi, attività professionali, ammissione Esame di Stato. 

Si precisa che l’attività sarà erogata dall’Ente di formazione convenzionato con la Scuola, 

direttamente presso la sede della classe che si frequenta (via Napoli o via Cicalesi). 

Il corso si articolerà: 

 

 n. 2 incontri formativi della durata complessiva di 8 ore, da svolgersi in orario 

pomeridiano, a seguire l’orario delle lezioni per chi conseguirà l’attestato per la prima 

volta; 

  n. 1 incontro formativo della durata di 4 ore, da svolgersi in orario pomeridiano, a 

seguire l’orario delle lezioni per quelli che devono adempiere all’aggiornamento. 

 

Il costo omnicomprensivo del corso è di € 23,00 il cui pagamento è da effettuare su c/c postale 

IBAN IT51B0760115200001041357557 intestato a Skills Consulting srl. Gli studenti 

dovranno consegnare al formatore al momento della registrazione che avverrà il primo giorno 

del corso, la ricevuta del pagamento effettuato.  

I Sigg. Genitori, se lo ritengono possono usufruire di tale servizio offerto dalla Scuola, oppure 

individuare altri soggetti autorizzati al rilascio di tale attestazione. 

Il conseguimento dell’attestazione deve avvenire entro il 15 maggio 2018, seguirà calendario 

degli incontri. 
          Il Dirigente Scolastico  

         Anna Califano 
  Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                        dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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