
Istituto Professionale «Antonio Gramsci»
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

Via Decio Mure S.N.C. 09042 Monserrato (CA) | 070575573 - 070578429 | PEO carh050001@istruzione.it | PEC carh050001@pec.istruzione.it
 | http://www.alberghierogramsci.edu.it |

Circ. n. 119

                                                                                                                                      Monserrato 26/01/2023

Ai docenti
Alle classi del corso II livello

A tutti gli interessati

Oggetto: iscrizioni percorso di II livello (corso serale) per l’a.s. 2023/2024

Con la presente circolare si ricorda a tutti gli studenti del percorso di II Livello (corso serale) che le 
iscrizioni per gli studenti già iscritti per l’a.s. 2022/2023 devono inviare a carh050001@istruzione.it   
il modulo di Iscrizione entro il 30/01/2023, al fine di poter confermare l’organico dei  docenti e 
confermare se non aumentare le classi dell’anno in corso.

Ulteriori  iscrizioni  potranno  essere  accettate  fino  al  31  ottobre  2023  quindi  anche  dopo  la 
predisposizione dell’organico e  la  concessione del  numero delle  classi.  Poiché questi  dati  non 
potranno  più  essere  modificati  si  chiede  di  rispettare  la  data  di  scadenza  del  MIM,  entro  il 
30/01/2023.

L’iscrizione deve essere formalizzata inviando il modulo di iscrizione pubblicato nella home page nel 
sito scolastico,  www.alberghierogramsci.edu.it,  accompagnato dalla  ricevuta di  versamento del 
contributo  scolastico  obbligatorio  per  le  esercitazioni  pratiche  di  laboratorio,  l’assicurazione 
obbligatoria  infortuni  e  le  attività  previste  nelle  programmazioni  del  Consiglio  di  classe 
(miglioramento attività formativa), ricevuta delle delle eventuali tasse erariali in base alla classe 
frequentata. Negli Istituti professionali il contributo è obbligatorio per norma di legge.

Tutte le infotmazioni al riguardo si trovano nella home page del sito scolastico.
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 A tutti gli interessati che desiderano frequentare i nostri corsi serali,  si comunica che sono aperte le iscrizioni a:

· 1a classe (Biennio comune - Enogastronomia settore cucina e sala bar) I periodo didattico

· 2a classe (Biennio comune - Enogastronomia settore cucina e sala bar) I periodo didattico

· 3a classe (Enogastronomia settore cucina) II periodo didattico 
· 3a classe (Enogastronomia settore sala bar) II periodo didattico 
· 4a classe (Enogastronomia settore cucina) II periodo didattico 
· 4a classe (Enogastronomia settore cucina) II periodo didattico 
· 5a  classe (Enogastronomia settore cucina oppure sala bar) III periodo didattico

Ai corsi serali possono iscriversi gli adulti (dai 18 anni in su)  in possesso del titolo di studio conclusivo 
del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in 
possesso del  titolo di  studio conclusivo del  primo ciclo di  istruzione,  dimostrano di  non poter 
frequentare il corso diurno. 
All’atto dell’iscrizione viene preso in considerazione il curriculum scolastico e/o lavorativo dello 
studente, per verificare eventuali crediti formativi.

Occorre  inviare  la  manifestazione  di  interesse  a  iscriversi  per  l’anno  scolastico  2023/2024 
compilando il form che è pubblicato nella home page del sito scolastico.

Successivamente  è  necessario  recarsi  presso  la  segreteria  didattica  della  scuola  per  la 
regolarizzazione dell’iscrizione.
 
Versamento del Contributo scolastico obbligatorio e tasse erariali  per gli  studenti che 
effettuano per la prima volta l’iscrizione ai “Percorsi di II  Livello” e per gli  studenti che 
rinnovano l’iscrizione per la frequenza della classe successiva. 
Informazioni nella home page del sito scolastico:

Allegare:

·
·
·
·  
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·
·
·
Allegare alla domanda di iscrizione:

o Doumento di identità;
o Codice fiscale;
o Eventuale diploma di scuola media superiore e pagelle scolastiche o altri titoli per rilascio di 

crediti formativi;
o Eventuale dichiarazione del datore di lavoro;
o Attestazione di versamento della tassa erariale e del contributo scolastico obbligatorio.

Per gli studenti stranieri
· Titolo di studio straniero accompagnato da riconoscimento di equipollenza rilasciato 

dall’Ufficio scolastico, per eventuali crediti formativi.
· Permesso di soggiorno se non già residenti nel territorio.

 

Per informazioni inviare mail a carh050001@istruzione.it oppure rivolgersi all’Ufficio didattica 
della segreteria presso la sede dell’istituto, nei giorni lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 12.00  
alle ore 13.30. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

mailto:carh050001@istruzione.it
mailto:carh050001@istruzione.it

		2023-01-26T05:26:55+0100
	MARIA BEATRICE PISU




