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Lecce, data protocollo 

 
Agli alunni delle Terze classi IPSEOA 
Agli alunni delle Terze classi ITTAAA 

Agli alunni del II periodo SERALE IPSEOA 
Agli alunni del II periodo SERALE ITTAAA 

Ai nuovi iscritti III periodo SERALE IPSEOA 
Ai Genitori delle classi in indirizzo 
Ai Consigli delle classi in indirizzo 

Ai coordinatori di classe 
Ai tutor PCTO/POC 

 
Al DSGA 

Al sito WEB 
LORO SEDI 

OGGETTO: Attività formativa per il conseguimento della certificazione HACCP  
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale 15 maggio 2008, n.5 recante “Organizzazione dei 
corsi di formazione e di aggiornamento del personale alimentarista ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 
n.22 del 24 luglio 2007 e s.m.i.”, gli alunni delle terze classi, gli alunni del II periodo serale 
IPSEOA/ITTAAA e i nuovi iscritti al III periodo serale A e B IPSEOA dovranno effettuare la 
formazione obbligatoria in materia di HACCP ai fini delle attività formative previste dai PCTO e per 
qualunque attività laboratoriale nella scuola e di stage nelle Aziende di Settore. 
 

Si comunica, pertanto, che le classi terze, il II periodo serale IPSEOA/ ITTAAA e i nuovi iscritti al III 
periodo serale IPSEOA, per poter accedere agli stage pianificati nell’ambito del POC Puglia 2014/2020 per il 
conseguimento della qualifica professionale o alle attività di PCTO, dovranno effettuare un Corso di 
formazione di 4 ore così come previsto dai programmi curricolari di Scienze degli alimenti e di Chimica. 
Il Corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza, previa verifica finale, che si potrà richiedere  con un 
versamento di euro 5,00 sul C.C.P. n. 00220731 intestato a: I.I.S.S. “PrestaColumella” 73100 Lecce. 
  

A conclusione del corso, entro 20 novembre 2021, i docenti formatori dovranno presentare tutta la 
documentazione, nonché gli attestati di frequenza debitamente compilati e firmati, presso l’Ufficio Alunni. 
 
 

Una copia del solo registro delle presenze sarà consegnata anche al Tutor PCTO/POC per il computo 
delle ore di formazione svolte da ogni studente. 
	
	
	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Maria Luisa De Benedetto 

Firmato digitalmente                                            
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