
                  

 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 
 

 
 

 

         

Circolare n.135  Molfetta, 15 febbraio 2019 

 

Ai sigg.Docenti tecnico-pratici 

Agli Studenti 4° e 5° anno dell’elenco 

allegato 

         Ai genitori 

         Al DSGA 

 

 
Oggetto: corsi HACCP per gli alunni. 

 

 
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 s.m.i.”; 

 

SI COMUNICA 

 

a tutti i soggetti in indirizzo che dal 20° febbraio 2019 saranno attivati detti corsi presso la nostra Istituzione 

Scolastica. 

 

È il caso di rammentare che tutti gli operatori nell’attività alimentare sono obbligati alla frequenza dei corsi di 

formazione e all’acquisizione di una documentazione attestante tali requisiti. Il corso ha durata di n. 4 ore, la 

certificazione conseguita ha durata quadriennale ai fini dell’aggiornamento e ha validità per qualunque attività 

laboratoriale e lavorativa nella scuola e nelle Aziende di Settore (stage aziendali). 

I corsi saranno organizzati per gruppi di trenta operatori e si terranno presso la sede centrale Apicella previa 

notifica agli interessati che abbiano consegnato copia di ricevuta di pagamento alla segreteria didattica 

dell’importo di € 18,00 (costo del corso di formazione e del libretto di istruzioni) su c/c 18879718 intestato a 

“Istituto Alberghiero di Molfetta” con causale “Corso di formazione per alimentaristi”.  

I docenti tecnico pratici vorranno cortesemente farsi comunicare dal Sig. Giovanni Tatoli i nominativi 

degli alunni con attestazione scaduta e inibire loro, dal mese di marzo, l’accesso alle lezioni di 

laboratorio. Detti docenti sono responsabili dell’ottemperanza della prescrizione. 

 

Se gli alunni compresi negli elenchi hanno conseguito nel frattempo altrove il rinnovo della certificazione, 

ne dovranno consegnare copia al Sig. Giovanni Tatoli o alla segreteria Didattica. 
 

 

Il dirigente scolastico 

Antonio Natalicchio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCENTI TECNICI PRATICI DI CUCINA 

 

 

ALTAMURA  NICOLO'   

ANDRESINI CARLO 

CONVERSANO MARIO  

DE GIGLIO  GIROLAMO 

FACCHINI DOMENICO   

GIANCASPRO GIACOMO   

PAGANO  ANTONIO  

PAGANO  ROBERTO 

SPADAVECCHIA VINCENZO 

TONDO  GAETANO 

 

 

DOCENTI TECNICI PRATICI DI SALA 
 

CHIAPPERINI NICOLA 

VALENTE  ENZA 

GADALETA  MAURO   

MASTRODONATO MARCELLO 

PISANI  NICOLO' F.  

PIZZUTILO DOMENICO   

ZAZA BONIFACIO 

 


