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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 - a.s. 2020/2021. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli atti di ufficio; 

 

PRESO atto dei Regolamenti e della normativa relativa ai Corsi Serali (DPR 263/2012, Linnee 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. 2020/21 l’istituzione dei seguenti 

periodi didattici del Corso Serale : 2^periodo e 3^ periodo ;  

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); 

PRESO ATTO  dei criteri di formazione delle classi della deliberati dal C. d’ I.;  

PRESO ATTO  della circolare n.3 del 2016 cui si evince  la precedenza a coloro i quali chiedono il rientro in formazione 

perché sprovvisti di diploma di scuola superiore;  

 

RENDE NOTO 

 gli elenchi e la costituzione delle classi per l’a.s. 2020/2021:  

Terzo periodo didattico (V anno) – classe articolata Enogastronomia + Sala e vendita  

Secondo periodo didattico ( II annualità) - classe articolata Enogastronomia + Sala e vendita 

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

Si allegano gli elenchi dei corsisti. 

 

N.B. Considerato l’elevato numero di richieste si specifica che in caso di rinuncia degli iscritti si ricorrerà agli elenchi 

degli esclusi. 

 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi Prof.ssa Rosanna Calvanese - Docente coordinatore del Corso Serale. 

                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli  Responsabile dell’istruttoria: 

Dettaglio file:  

 

Sede Centrale : via Napoli, 37  Tel. 081/5175999 - fax 081 5170491                                Sede via Cicalesi : Tel. 081/5179627 - fax 081/928348 

Mail: sarh02000x@istruzione.it                      PEC: sarh02000x@pec.istruzione.it 
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