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Ai Docenti delle classi quinte di enogastronomia e pasticceria 
Agli studenti delle classi quinte  

p.c. ai Genitori 
Ai Collaboratori del D.S. 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 
Agli AA.TT. Vastola Antonio 

Liguori Luigi 
Atti  

 

 

Oggetto: INCONTRO INFORMATIVO CON “ INCIBUM” 

 
 

“In Cibum “ è una scuola  di Alta Formazione Gastronomica del Mezzogiorno d’Italia nasce sotto la direzione 
scientifica di Enzo Vizzari, direttore de Le Guide de L’Espresso, e di un team di esperti e chef stellati che 
sarà presto inaugurata a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno  
“In Cibum” sorge in un complesso di oltre 4000 metri quadrati, è la più grande scuola per spazi, attrezzature 
ed avanzamento tecnologico di tutto il Sud Italia, rappresentando un punto di riferimento per aspiranti 
chef, pizzaioli, pasticcieri e gelatieri.  
 
Pertanto, si comunica che venerdì, 30 Novembre 2018  tutte le classi quinte di enogastronomia e di 
pasticceria di via napoli e della sede succursale sono invitati a partecipare presso l’aula magna della sede 

centrale alle ore 12.30. 
Il  dott. Roberto Giaquinto  presenterà  tutti i  corsi di specializzazione post diploma e del contest 
concepito per evidenziare i giovani talenti della cucina italiana,  pertanto  illustrerà agli studenti  tutte le 
informazioni utili per intraprendere tale percorso. 
I docenti di via cicalesi  impegnati in questa fascia di orario, al suono della campanella delle ore 12.15,    
accompagneranno gli alunni presso l’aula magna della sede centrale, al termine dell’incontro alle ore 
14.15 tutti gli alunni usciranno regolarmente. 
La partenza, degli alunni della sede di via cicalesi, sarà coordinata dal prof. referente  De Filippo Domenico. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
                                                      

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                               
F.to Prof.ssa Anna Califano 
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