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AVVISO n° 102    

 

        Ai  sig.ri docenti 

        Al docenti di Lab. Cucina e Sala 

        Agli alunni  

                        - SEDE – 

                                                            Ai sig.ri genitori  

                                                            - per il tramite degli alunni e Sito WEB - 

      

Oggetto: Corso di formazione per Alimentaristi a.s. 2020-2021 
 

                      Si informano quanti in indirizzo che è necessario per poter accedere alle Esercitazioni di 

laboratorio di sala e cucina  il possesso dell’attestato di frequenza con superamento dell’esame 

finale  da parte degli alunni del corso per Alimentaristi ex  decreto dirigenziale della  Regione 

Campania 24/5/2018 n.110 

Tale corso prevede per il “livello di rischio 2” la frequenza minima di 8 ore di formazione in 

aula. 
Tutti gli alunni devono essere in possesso di tale attestato, che deve essere  presente nel fascicolo 

personale del singolo alunno. 

L’ISS Rossi Doria, con avviso pubblico prot.  N. 4285  del 20/11/2020  ha inteso individuare e ha 

individuato un organismo, in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme, che realizzerà al 

minor costo i corsi per il perseguimento di predetto attestato. 

 

Le famiglie potranno rivolgersi all’ente di formazione individuato dall’istituto, rimanendo 

comunque libere di conseguire il suddetto attestato – entro e non oltre il 31 gennaio 2021- 

presso qualunque altro organismo operante nel territorio purché in possesso dei requisiti 

richiesti dalle norme vigenti. 

 

L’ente di  formazione selezionato  dall’Istituto è CECFP Istituto Sant’Agnello srl, con sede legale  

in Liveri, via Nazionale 71, Ente accreditato Regione Campania con codice N 1953-1-7-5 

e  avrà il costo di  €  30,00 (trenta ) ad alunno che saranno versati a carico dei genitori 

direttamente all’ente che rilascerà formale quietanza.   
Le 8 ore di formazione saranno fruite essenzialmente durante l’orario scolastico in modalità a 

distanza, tramite la piattaforma G –suite, con la presenza dei docenti disciplinari che  vigileranno 

sulla condotta degli stessi durante il corso. 

Le ore di formazione seguiranno il seguente calendario : 

classi 1A- 1B – 1C ind. enogastronomico:   Lunedì  21 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

                                                                         Martedì 22 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Per l’esame conclusivo del corso, si comunicherà con un avviso successivo la data e la sede,  in 

funzione dell’evolversi della emergenza sanitaria da Sars Covid 19.  

        

Marigliano,  16 dicembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Angela Buglione 
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