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Circ. n° 65 del 17/10/2022                     
Agli Alunni classi 3^-4^-5^ tutti gli indirizzi corsi diurni  

Agli alunni classe 3^ IeFP 
Agli alunni classi II periodo e classe quinta corsi serali 

Alle rispettive Famiglie 
e p.c. 

All’Ufficio Tecnico 
Al DSGA 

 
Sito web                               

 
Oggetto: rilevazione adesioni corso di sommellerie e corsi certificazione lingua inglese, francese e 

tedesca 
 
Si comunica che per pianificare i corsi in oggetto, gli alunni interessati, destinatari della presente, sono 
invitati a compilare entro sabato 22 ottobre 2022 il relativo modulo ai seguenti link: 
 
Corso di sommellerie (classi 3^-4^-5^ ind. Enog. e Osp. Alb. – classi 3^ corsi IeFp - classi II periodo e 
classe 5^ corsi serali) 
                                                    https://forms.gle/uVrrn4MtNdwPv5Gx8 
 
Corso certificazione lingua inglese (classi 3^-4^-5^ di tutti gli indirizzi corsi diurni- classi 3^ corsi 
IeFP - classi II periodo e classe 5^ corsi serali): 

https://forms.gle/r67v78XPszCuDLC96 
 

Corso certificazione lingua francese (classi 3^-4^-5^ classi ind. Enog. e Osp. Alb. - classi II periodo e 
classe 5^ corsi serali): 

https://forms.gle/WjFuYs4xZiftKfNTA 
 

Corso certificazione lingua tedesca (classi 4^-5^ ind. Enog. e Osp. Alb. - classe 5^ corso serale): 
   https://forms.gle/vMxkjq6EFR5jGgMR9 

 
Nella compilazione del documento su piattaforma Google drive si chiede agli alunni di indicare  
l’inserimento del giorno “desiderato” per la frequenza del/i corso/i  (indicare n° 2 opzioni). 
Inoltre, per i corsi di certificazione linguistica è necessario indicare anche la tipologia di certificazione. 
 
Sarà cura dell’Amministrazione cercare di ottimizzare le disponibilità degli esperti in funzione delle 
richieste pervenute. 
 

        Il Docente responsabile Area prof. Enog. e Osp. Alb.                     Il Dirigente Scolastico 
                                  Luca D’Agostini                                                      ing. Vito Ilacqua 
      Le Docenti responsabili certificazioni linguistiche                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                     Laura Proto                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
                                     Maria Laudi   
                                     Silvia Forni                                     
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