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 CIRCOLARE INTERNA N. 286                                                           Riccione, 16 gennaio 2017   

                                                                   

                                                                     Agli alunni delle classi quarte e quinte del corso diurno  

                                                                     ai relativi consigli di classe  

 

 

OGGETTO: CORSO DI 1° LIVELLO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER 

SOMMELIER AIS 

Si comunica che a partire dal mese di febbraio si svolgerà, presso il nostro Istituto, il corso in 

oggetto proposto dall’Associazione Italiana Sommelier – Romagna.  

Il corso di 1° livello è rivolto a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte e le lezioni avranno 

cadenza settimanale (1 e/o 2 incontri) come da calendario qui di seguito indicato, salvo modifiche in 

itinere. 

Al termine del percorso, e a seguito del superamento della prova di autovalutazione, verrà rilasciato 

l’attestato relativo al corso frequentato. 

Si precisa che le assenze consentite perché il corso sia validabile non potranno superare il 10% del 

monte ore previsto.  

Tale iniziativa si affianca alle varie proposte formative che vanno ad integrare l’attività di 

Alternanza scuola-lavoro, definendo un valore aggiunto al diploma finale, anche in termini di 

occupabilità. 

I costi di attivazione sono sostenuti interamente dalla scuola, mentre restano a carico dei 

partecipanti il solo versamento della quota di iscrizione personale e la spesa per l’acquisto di una 

minima dotazione libraria (facoltativa). Per quanto riguarda il materiale librario viene offerta anche 

la possibilità di averlo in comodato d’uso. Tali voci sono entrambe scontate rispetto a quanto 

richiesto nell’ordinaria frequenza di questo percorso formativo fuori dal circuito scolastico. 

Si indicano di seguito i costi a carico degli studenti: 

- € 40,00 per la quota di iscrizione annuale all’Associazione Nazionale 

- € 63,60 per la dotazione libraria (facoltativa e/o in comodato uso). 

Gli incontri sono calendarizzati come segue: 

Lunedì 06/02/2017  

Giovedì 09/02/2017 

Lunedì 13/02/2017 

Lunedì 20/02/2017 

Lunedì 27/02/2017 

Mercoledì 01/03/2017 

Lunedì 06/03/2017 

Mercoledì 08/03/2017 

Lunedì 13/03/2017 

Mercoledì 15/03/2017 
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Lunedì 20/03/2017 

Mercoledì 22/03/2017 

Giovedì 23/03/2017 

Lunedì 27/03/2017 

Giovedì 30/03/2017 

 

Si ricorda che il corso di 2° livello sarà attivato il prossimo anno. 

Per potersi iscrivere al corso è necessario compilare consegnare il tagliando sotto riportato entro il 

24/01/2017 alla reception della ex sede centrale. 

 

  

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                        

                                                                                                 (Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli) 

                                

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Io sottoscritto…………………………….genitore dell’alunno/a………………………………… 

della classe…………. autorizzo mio figlio/a a partecipare al corso che si svolgerà presso i locali  

dell’Istituto, al fine di ottenere l’attestato di 1° livello del corso Sommelier. 

Riguardo il materiale didattico scelgo la seguente modalità: 

 acquisto dei testi al costo di € 63,60 

 testi in comodato d’uso 

La quota di tesseramento di € 40,00 è a carico degli studenti. 

 

Riccione……………………….. Firma ………………………………………………………… 
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