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Agli Alunni e alle Famiglie  
Ai Docenti di Lab. Cucina e Sala  

 Agli Atti 
Al sito Web  

Avviso  
 

Oggetto: Corso di Formazione per Alimentaristi a.s. 2019 – 2020 
 
 Si informano quanti in indirizzo che è pregiudiziale per poter accedere alle "Esercitazioni di 
laboratorio Sala e Cucina" la frequenza da parte degli alunni del corso per "Alimentaristi" ex d. 
lgs. n. 193/2007 e regol . UE n. 852/2004.  
Tale corso prevede per il "Livello di rischio 2" la frequenza minima di 8 ore di formazione. 
 
 Nessun alunno - di nessuna classe dal I^ al V^ anno di corso - può accedere e "operare" 
all'interno dei laboratori di sala e cucina senza l'attestazione per "alimentaristi".  
 
I docenti di "Laboratorio di Cucina" e "Laboratorio di sala" sono direttamente responsabili 
dell'accertamento per gli alunni della propria classe del possesso di tale attestazione, che deve 
essere esclusivamente presente nel fascicolo personale del singolo alunno. 
  
Particolare attenzione va riservata alle seguenti categorie di alunni :  

- alunni classi prime (ad esclusione dei ripetenti, se già in possesso) ;  
- alunni di tutte le classi provenienti da altri Istituti per trasferimento e/o passaggio;  
- alunni ripetenti terzo anno;  
- alunni pluri-ripetenti con attestato scaduto (l'attestato ha validità triennale e una volta 

scaduto bisogna seguire un corso di aggiornamento con il rilascio di un nuovo attestato, 
anch'esso con validità triennale); 

-  alunni classi quarte e/o quinte non in possesso di attestato di qualifica.  
 
Per tutti questi alunni è necessaria la frequenza del corso in oggetto.  
L' I.P.S.E.O.A. di Castelvenere  ha individuato un organismo, in possesso di tutti i requisiti 
previsti dalle norme, che realizzerà al minor costo i corsi per il conseguimento del  predetto 
attestato.  

 
Le famiglie, attraverso la compilazione di un apposito modulo potranno usufruire delle 
agevolazione  dell'ente di formazione individuato dall'Istituto, rimanendo comunque libere di 
conseguire il richiamato attestato - entro e non oltre il 31 ottobre 2019 - presso qualunque 
altro organismo operante nel territorio purchè in possesso dei requisiti richiesti dalle norme 
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vigenti. Il suddetto modulo verrà distribuito dalla scuola agli interessati che ne faranno 
richiesta.  

 
Il corso di formazione prescelto dall'Istituto si svolgerà  con  modalità  in presenza   presso l’ Ente 
di Formazione  “ Università Popolare del Sannio”  con sede sociale in Telese Terme alla Via 
Vallo Rotondo ,4 -  accreditato dalla Regione  Campania  con autorizzazione n. 02 del 
03/05/2006  e avrà il costo di €  40,00   ad alunno, a carico dei genitori che dovranno versarli 
direttamente sul conto indicato dall’Ente . 
 
Il calendario dei corsi  sarà comunicato direttamente a Docenti e Alunni dai Collaboratori del 
Dirigente Scolastico . 
  

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


