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ISTITUTO ALBERGHIERO “FRATELLI PIERONI” DI BARGA

Il prossimo anno (a.s 2020 – 2021) l’Istituto alberghiero “Fratelli Pieroni” di Barga aprirà
un

CORSO SERALE
per il conseguimento del diploma nel settore dell’Enogastronomia.
Il titolo di studio, che si può conseguire in un periodo massimo di tre anni permette:
• Di inserirsi nel mondo del lavoro nel settore enogastronomico.
• Di gestire in proprio un’attività di tipo ristorativo e turistico (pizzerie, pubs,
ristoranti, pasticcerie, alberghi, ostelli ecc.) in quanto il titolo è abilitante ( ex
iscrizione R.E.C.).
• Di conseguire la certificazione HACCP.
• Di iscriversi all’Università per i proseguimento degli sudi.
CHI SI PUO’ ISCRIVERE?
- Tutti coloro che abbiano interrotto gli studi e vogliano completare la propria
formazione, che siano in possesso del diploma di terza media o titolo equipollente e
abbiano compiuto il 18° anno di età;
- Ai maggiori di 16 anni che hanno compiuto il percorso dell'obbligo scolastico (licenza
media), ma non hanno ancora compiuto il 18° anno di età, che hanno iniziato un' attività
lavorativa o di apprendistato (Necessita dichiarazione del datore di lavoro). La domanda
d'iscrizione deve essere firmata dal genitore o persona autorizzata e avente titolo. -Ai
giovani che hanno interrotto gli studi e che vorrebbero tuttavia rimettersi in gioco e
conseguire un diploma (le precedenti esperienze scolastiche verranno riconosciute e
costituiranno credito);
- A tutti coloro che per qualsiasi motivo in passato non hanno potuto studiare e
desiderano finalmente colmare questo svantaggio; Non ci sono limiti di età.
COSTO DI ISCRIZIONE

L’istituto Alberghiero FRATELLI PIERONI è una scuola pubblica, pertanto il costo di
iscrizione annuale prevede il versamento di un contributo volontario di € 114,50, (di cui €
14,50 per l'assicurazione e € 100 indispensabili per le attività di laboratorio).
RICONOSCIMENTO CREDITI
Le competenze acquisite attraverso precedenti esperienze scolastiche, anche parziali,
verranno valutate e riconosciute, così come le esperienze professionali svolte in ambiti
coerenti con il nostro indirizzo di studi.
Saranno valutati anche i crediti acquisiti attraverso la frequenza di corsi relativi ad
attività riconosciute di formazione professionale (cuoco, aiuto-cuoco, barman etc.)
organizzati dalla nostra scuola, da agenzie formative o da altri istituti alberghieri.
Le materie già studiate in altre scuole o in questa stessa scuola, per le quali sia stato conseguito un
risultato sufficiente, possono essere riconosciute come credito con la possibilità di abbreviare il
percorso.
INSEGNAMENTO FLESSIBILE E MODULARE
Per tutti i motivi appena descritti l’insegnamento si svolgerà in forma flessibile e modulare,
offrendo così, anche attraverso opportuni esami di idoneità, abbreviazioni del percorso che
consentiranno di conseguire il diploma anche in un numero di anni inferiore ai tre previsti.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì (settimana corta) con inizio nel tardo pomeriggio.
QUANDO ISCRIVERSI
Le pre-iscrizioni sono già aperte (contattare la segreteria didattica); le iscrizioni chiuderanno
il 31 maggio 2020.

Per avere informazioni rivolgersi ai
contatti presenti nel frontespizio

