
 
 

 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 

Classico, Scientifico, Linguistico, Odontotecnico, Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera,  
Comunicazioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanza e Marketing, 

Manutenzione ed Assistenza tecnica sede associata di Cianciana 
Contrada Paratore, 135 
92010 BIVONA (AG) 

Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844 sul web: www.iiss-pirandello-bivona.gov.it 
Mail : agis01700d@istruzione.it              PEC:  agis01700d@pec.istruzione.it 

 
COMUNICAZIONE N. 91 

Bivona, 12.01.2018 
 

Agli alunni delle classi 

 III A e III B EGOA 

 Agli alunni di IV A e IV B EGOA privi dell’attestato 

 Ai docenti delle classi interessate 

 Ai Responsabili del Plesso di c.da S. Filomena 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

Tutti gli alunni delle classi III A e III B EGOA e gli alunni della IV A e IV B EGOA che non hanno ancora  
conseguito l’attestato per la manipolazione di alimenti e bevande, dovranno partecipare al corso di 
formazione per Alimentaristi (HACCP) che si terrà nei giorni 15 e 16 gennaio 2018 dalle ore 08.15 alle ore 
14.15 nell’Aula Magna del plesso di c.da Santa Filomena. 

I docenti in orario (in III A e III B EGOA) provvederanno alla vigilanza delle classi durante lo svolgimento 
del corso. 

Il corso, tenuto dalla TER.A Consulting srl, sarà a spese della scuola e pertanto non è prevista quota di 
compartecipazione per gli alunni. 

Al termine del corso verrà rilasciato agli alunni l’attestato finale “Addetti di livello rischio 2” (ADDETTI 
CHE MANIPOLANO ALIMENTI E BEVANDE). 

Si precisa che, data l’obbligatorietà del corso, gli alunni che non parteciperanno alle attività programmate 
dovranno provvedere autonomamente e a proprie spese a conseguire il titolo entro e non oltre il mese di 
aprile 2018. Il conseguimento del suddetto attestato è pre-requisisito per l’ammissione agli esami di 
qualifica e per lo svolgimento degli stage di alternanza scuola lavoro. 

Il Referente per l’Alternanza Scuola Lavoro 
Prof.ssa Maria Teresa Ferlita 

F.to Il Dirigente Scolastico       
                                                                                                   Prof.ssa Giovanna Bubello       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93                                                                                                                                      


