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Circolare n° 56                                                           Sciacca, 13/10/2021 
 

                               Agli Alunni  e, per loro tramite, ai Genitori 
Agli Educatori 

All’Ufficio Alunni 
Al Personale A.T.A. 

                                                                                  Al D.S.G.A. 
Loro sedi 

                                                                                  Al Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Oggetto: Corsi di formazione HACCP per il Personale Alimentarista  
 
In adempimento a quanto previsto dal Decreto Assessoriale n° 630 del 12 aprile 2019, si 

porta a conoscenza degli Allievi che questo Istituto attiverà due tipologie di corsi: 

1. corso di dodici ore destinato a tutti gli allievi che richiedono per la prima volta 

l’attestato di formazione; 

2. corso di aggiornamento di sei ore destinato a tutti gli allievi che sono già in 

possesso di un idoneo attestato di formazione scaduto. 

Al termine del corso sarà rilasciato relativo attestato di formazione, documento 

obbligatorio per poter manipolare gli alimenti, partecipare alle esercitazioni di 

laboratorio a scuola e allo stage formativo in azienda.  

Tutti gli allievi, frequentanti anche la classe prima, sono obbligati alla frequenza del corso.  

Gli allievi interessati devono compilare il modulo di iscrizione, allegato alla presente 

circolare, e consegnarlo alla Sig.ra Cottone dell’Ufficio alunni entro e non oltre venerdì 

22 ottobre p.v.  

Successivamente sarà inviato l’avviso di pagamento (bollettino MAV); copia 

dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata in segreteria.  
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Dovrà essere effettuato un:  

- versamento da € 40,00 per il corso di approfondimento di dodici ore  

- versamento da € 20,00 per il corso di aggiornamento di sei ore  

Causale del versamento: iscrizione corso alimentaristi. 

Il calendario degli incontri sarà comunicato con apposita circolare.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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