
 

Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l 
’Ospitalità Alberghiera 
“ S. Savioli ” -  Riccione 

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640 

47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it 

 

Dirigente: Giuseppe Filiberto Ciampoli 
Responsabile del procedimento:  DSGA Elena Muccioli                                                                           Pratica trattata da: Loredana Molari 

    

 

  

 

 CIRCOLARE INTERNA N. 287                                                           Riccione, 16 gennaio 2017   

                                                                   

Ai Docenti e a tutto il personale      

dell’I.P.S.S.E.O.A.  “S.Savioli” 

 

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 ai docenti e a tutto il personale dell’Istituto 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. Nel caso si volessero recuperare i moduli relativi alle eventuali assenze è 

possibile farlo presso una qualsiasi sede AIS delle regioni Emilia-Romagna o Lombardia. 

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. 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 dei partecipanti: 

- € 80,00 per la quota di iscrizione annuale all’Associazione Nazionale 

- € 63,60 per la dotazione libraria. 

Gli incontri sono calendarizzati come segue: 

Lunedì 06/02/2017  

Giovedì 09/02/2017 

Lunedì 13/02/2017 

Lunedì 20/02/2017 
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Lunedì 27/02/2017 

Mercoledì 01/03/2017 

Lunedì 06/03/2017 

Mercoledì 08/03/2017 

Lunedì 13/03/2017 

Mercoledì 15/03/2017 

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 inviare una mail di iscrizione al seguente indirizzo : 

annamastandrea@alberghieroriccione.gov.it 

 

  

 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                        

                                                                                                    (Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli) 
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