
 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620477  

Cod. mecc. Istituto: CZRH04000Q – Cod. Mecc.corso serale: CZRH040505 -C.F. 84000690796 - Codice Unico: UF9M13 

www.alberghierosoverato.gov.it –   czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.istruzione.it 

 

Circolare  196/2020-2021 Soverato,16 febbraio 2021 
 

 AI DOCENTI TUTOR PCTO 
 AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DEL TRIENNIO SETTORI CUCINA E PASTICCERIA 

 AI GENITORI 
 AL DSGA 

 SITO WEB 
 

 

OGGETTO: attività di PCTO online 
 

 Si  porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che il nostro Istituto, previo parere favorevole 

espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15 febbraio 2021,  ha stipulato con la Società Fratelli 

Casolaro Hotellerie S.p.A., la convenzione per lo svolgimento del progetto PCTO online “STELLATI PER LA 

DAD”. L’attività suddetta è rivolta a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte del settore 

Enogastronomia Cucina/Pasticceria (classi 3A, 3D, 3F, 3H, 4A, 4D, 4H, 4I, 5A,5D, 5H, 5I) e sarà fruibile alla 

seguente pagina Facebook: CASOLARO HOTELLERIE SpA. 

I partecipanti dovranno collegarsi alla suddetta pagina, mettere un “like” e attivare le notifiche per poter 

procedere alla registrazione. 

Le lezioni, che si svolgeranno in diretta FACEBOOK, avranno carattere di interattività,  per cui gli studenti 

potranno interagire  e porre quesiti agli chef stellati, che forniranno agli studenti consigli e indicazioni 

teorico-pratiche; le date delle lezioni saranno comunicate di settimana in settimana. 

Un referente dell’azienda ospitante proseguirà la videolezione con elementi di impresa simulata. 

Al superamento del test conclusivo con un minimo di 80% di risposte esatte, sarà rilasciato l’attestato di 

partecipazione  con dettaglio delle ore svolte e delle competenze acquisite. 
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In occasione del primo incontro, che si terrà mercoledì 17 febbraio, alle ore 17.00, saranno fornite tutte 

le necessarie indicazioni relative al percorso progettuale. 

Considerato che la prima videolezione coincide con i colloqui scuola-famiglia già preventivati alla data di 

stipula della suddetta convenzione, i docenti tutor che intendessero partecipare all’incontro in diretta e 

che sono anche coordinatori di classe potranno, concordandolo preventivamente con i genitori, spostare 

l’incontro scuola-famiglia a giovedì 18 febbraio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 oppure seguire 

l’incontro in differita alla suddetta pagina FACEBOOK. 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 


