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Agli Alunni classi QUINTE di Enogastronomia e Pasticceria ed alle loro famiglie  

Ai Docenti delle classi QUINTE di Enogastronomia e Pasticceria 
      Ai coordinatori delle classi QUINTE di Enogastronomia e Pasticceria 

  Ai collaboratori del DS 
           Alle Funzioni Strumentale PCTO ed Orientamento 

         Prof.ssa D’Arienzo Giuseppina e Prof. De Filippo Domenico 
                                                                                                                                                                    Ai Tutor PCTO delle classi quinte 

Al DSGA per il seguito   
Al sito internet  

 

Oggetto: Orientamento in uscita: Presentazione di in Cibum – La Scuola Alta Formazione Gastronomica del 

Mezzogiorno d’Italia 

 

Si comunica, che, al fine di presentare i corsi professionalizzanti di cucina, pasticceria e pizzeria post diploma della scuola 

In Cibum di alta formazione gastronomica gli studenti delle classi QUINTE di Enogastronomia e Pasticceria sono 

invitati a partecipare alla presentazione che avverrà in modalità webinar Giovedì 18 Febbraio 2021 alle ore 16.30.  

L’iniziativa di orientamento avrà una durata di 60 min. circa e contemplerà anche il virtual tour della scuola e le 

domande in real time degli studenti. 

I tutor PCTO delle classi quinte guideranno gli studenti in tutte le fasi monitorando la partecipazione e annoteranno sul 

registro elettronico l’attività come orientamento. 

La scuola in oggetto, nasce sotto della direzione scientifica di Enzo Vizzari, direttore de Le Guide de L’Espresso e di un 

team di esperti e chef stellati ed è ubicata a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. 

In Cibum che 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. 

Certi della Vostra preziosa partecipazione, saluti cordiali. 

Seguirà il link peri il collegamento 

 

F.S Prof. De Filippo Domenico 

F.S. Prof.ssa D’Arienzo Giuseppina 

 

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:A.A. Fernanda Pepe 

Dettaglio file: Decreto indizione elezioni OO.CC. 
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