
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C.I. n. 213 Catania, 08/03/2019 
 
 

Ai Sigg. Docenti della Scuola secondaria di II grado 
Agli Alunni ed alle Famiglie delle classi seconde e 
terze Scuola secondaria di II grado 

e p.c.  Al D.S.G.A. 
Al sito web 

 

Oggetto:  Corso certificazione HACCP obbligatorio per le classi seconde e terze ed aperto ai docenti di 
sostegno 

 

Si informano i Docenti e gli Alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di secondo 
grado che l’Istituto scolastico ospiterà nei giorni 25, 26 e 27 marzo 2019 il corso propedeutico al rilascio 
della certificazione HACCP, che in conformità alla legislazione regionale in materia avrà durata di 3 anni 
e per gli alunni costituisce condizione necessaria per svolgere le attività di alternanza scuola – lavoro 
(oggi PCTO), oltre che per eventuali stage o apprendistati.  

Il corso è aperto alla frequenza anche dei docenti di sostegno che affiancano i loro alunni nelle 
attività didattiche di laboratorio.  

Il corso avrà la durata di 12 ore e si svolgerà nei locali scolastici del plesso di Viale Nitta come 
segue: 

 lunedì 25 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 
 martedì 26 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 
 mercoledì 27 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

La presente vale come notifica alle Famiglie. 

I docenti curriculari e di sostegno che avrebbero dovuto svolgere attività didattica nelle classi 
sono tenuti, in base al proprio schema orario, a garantire la vigilanza sugli alunni durante il corso.  

I partecipanti al corso dovranno consegnare alla prof.ssa Anita Minardi, entro e non oltre giovedì 
21 marzo, copia del documento di identità e del codice fiscale nonché Euro 20,00 quale rimborso del 
costo per l’attività di formazione ed il rilascio della relativa certificazione. Il corso verrà tenuto dal dott. 
Vincenzo Sorce, specialista in tecnologia alimentare. 

Il rilascio della certificazione è subordinato alla frequenza dell’intero corso (12 ore totali), al 
superamento del test finale, alla consegna dei documenti ed al pagamento della quota di Euro 20,00 
sopra indicata. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93)
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