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 4A / 4B IPSSEOA sede

Agli Studenti 4A /4B

IPSSEOA sede 

Alle famiglie

AL DSGA

AL SITO WEB

ISTITUTO

Oggetto: Avvio Corso di aggiornamento (6 ore) HACCP in presenza, presso la sede Centrale IIS 
Cucuzza Euclide ,via Mario Scelba, 5 - Caltagirone.

Si comunica che gli  studenti  interessati delle  classi 4A /4B IPSSEOA saranno impegnati  nei giorni 27 e 28
maggio nelle attività formative previste dal corso HACCP, della durata di 6 ore, in presenza. Il corso sarà tenuto
dalla prof.ssa Maria Failla; a conclusione del percorso formativo è previsto un test finale. Si raccomanda agli
studenti interessati la massima partecipazione al corso al fine di evitare assenze e/o ritardi durante le giornate
previste. Nel caso in cui lo studente dovesse assentarsi o non completare il corso, non potrà essere ammesso alle
esercitazioni in laboratorio. Si ricorda che la partecipazione al corso è gratuita per tutti coloro che risultano in
regola con il pagamento delle tasse scolastiche. E’ previsto un contributo di € 10,00 per il ritiro dell’attestato
finale e dei diritti di segreteria. 

Calendario delle lezioni:

• 27/05/2022 dalle h. 15:00 alle ore 18:00

• 28/05/2022 dalle h. 08.30 alle ore 11:30

• Test finale il 28/05/2022 h. 11:30 - 12:30

La  direttrice  del  corso,  prof.ssa  Maria  Failla  comunicherà  agli  studenti  interessati  ulteriori  informazioni
dettagliate, tramite l’utilizzo della email istituzionale.                                                     

                                                                                                                                   F. to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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