
                  

 
 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 

Circolare n.58   Molfetta, 12 ottobre 2022  

 

agli alunni  

ai docenti di cucina e sala 

alla comunità educante 

al DSGA 

 

Oggetto: corsi HACCP. 

 

Tutti gli operatori nell’attività alimentare sono obbligati alla frequenza dei corsi di formazione HACCP 

e all’acquisizione di una documentazione attestante tali requisiti. Il corso ha durata di n. 4 ore (3 ore + 

verifica), 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). 

 

A partire dal 18 novembre 2022 gli alunni del primo anno acquisiranno l’attestato HACCP 

frequentando in presenza, nella palestra coperta della sede di via Giovinazzo, i relativi corsi secondo il 

seguente calendario: 

 

DATA ORE N° Alunni CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

18/11/2022 
venerdì 

 
8.00-12.00 

 

58 

 

1^C 

1^G 

1^D 

Docenti in orario curriculare   

 

 

 

21/11/2022 
lunedì 

 
8.00-12.00 

 

58 

  

1^A 

1^F 

1^I 

Docenti in orario curriculare   

  

 

25/11/2022 
venerdì 

8.00-12.00  

60 

1^B 

1^L 

1^E 

Docenti in orario curriculare   

  

 

28/11/2022 
lunedì 

11.00-14.00 
 

20 

1^H 

SOSPESI   
Docenti in orario curriculare   

 

  

Per le ore non impegnate dal corso, gli alunni rispetteranno il consueto orario delle lezioni. 

Gli alunni che, nei giorni in cui è previsto il corso per la loro classe, risulteranno assenti o non in 

regola con il versamento relativo all’acquisizione dell’attestazione HACCP, se nel frattempo avranno 

regolarizzato la propria posizione, seguiranno il corso in una data successivamente indicata. 

Per regolarizzare la posizione dovranno versare € 18,00 sul C/C postale 18879718 intestato a IPSSAR 

MOLFETTA con causale: CORSO HACCP e inviare copia della ricevuta alla mail 

BARH04000D@istruzione.it. 

I coordinatori delle prime sono responsabili della comunicazione del calendario agli alunni e sono 

invitati a sollecitare la regolarizzazione delle posizioni di quanti non sono in regola con il versamento 

relativo all’acquisizione dell’attestazione HACCP. 

Il prof. G. PEPE comunicherà ai coordinatori di classe e ai docenti tecnico-pratici i nominativi degli 

alunni che non hanno regolarizzato la propria posizione. 

 

Per gli alunni delle classi successive alla prima e quelli dei corsi serali che non abbiano le attestazioni o 

le abbiano in scadenza, la scuola organizzerà corsi di trenta operatori per volta. L’ammissione ai corsi, 

come sopra già ricordato, è subordinata al versamento 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 HACCP”. Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata al docente 

tecnico-pratico di riferimento (cucina o sala) e da questi versata in segreteria (didattica). 

I docenti tecnico pratici vorranno cortesemente controllare la validità delle attestazioni e non 

consentire l’accesso ai laboratori agli studenti con documentazione scaduta. Detti docenti sono 

responsabili dell’ottemperanza della prescrizione. 

 

                          il Dirigente Scolastico 

     prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 


