
 

 

 

 

 

 

 
Comunicazione n. 507 

Forlimpopoli, 9 giugno 2021 
                                                             

            Ai genitori e agli alunni cl.1-2-3-4 

Ipsseoa  
Al Personale IIS P.Artusi 

 
Oggetto:  Progetti PON -Avviso “Maestria Artigiana Enogastronomica   
 C.I.P. 10.1.1 A-FDRPOC-EM-2019-10 
 
 Si informa tutto il personale scolastico e le famiglie degli allievi che l’Istituto è beneficiario 

del finanziamento PON/FSE – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Progetto “ Maestria artigiana 

enogastronomica “  

Tutte le attività oggetto dell’iniziativa sono finalizzate al perseguimento del successo scolastico 

degli alunni ed al recupero delle competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie motivanti.  

Si ricorda che i corsi sono finanziati interamente dal Fondo Sociale Europeo (FSE)  e 

nessuna quota è richiesta agli alunni partecipanti. Al fine di  ricevere l’attestato finale è necessaria 

la frequenza  di non meno del 75% delle ore del modulo. 

A far data dal 16 giugno sarà attivato il modulo Pasticceria espressa, per coniugare 

l’operatività laboratoriale degli allievi   all’interno della Maturità, nella simulazione di un punto 

ristoro (coffee break) per le Commissioni  . 

Il modulo si articolerà in n.8 incontri , come da calendario sotto elencato. 

Gli allievi interessati sono invitati ad inviare con cortese urgenza la propria disponibilità entro 

lunedì 14 giugno 2021, compilando l’apposito modulo. 

                        .  

CALENDARIO  dalle alle 

16/06 8.30 12.00 

17/06 8.30 12.00 

18/06 8.30 12.00 

21/06 8.30 12.00 

22/06 8.30 12.00 

23/06 8.30 12.00 

24/06 9.00 12.00 

25/06 9.00 12.00 

28/06 9.00 12.00 

 

                    Il Dirigente Scolastico 
                                            Prof.ssa Pieri Mariella  
                                                                                                                           Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 
                                 
 

 
      



 
 
Progetti PON -Avviso “Maestria Artigiana Enogastronomica   
 C.I.P. 10.1.1 A-FDRPOC-EM-2019-10 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Il sottoscritto______________________________________________________ 
 
alunno frequentante la classe ________________ sezione _________________ 

 
 
□     dell’Ipsseoa P.Artusi di Forlimpopoli 
 
 
                                                                  DICHIARA 

 
 
La propria disponibilità  alla frequenza del MODULO : 
 
- Pasticceria espressa 

 

 

 

Data___________________                                           firma______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da riconsegnare entro il 14/06 

 
inviare a fois00200t@istruzione.it 
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