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Circ. 175 

                                                                                                                                                  Firenze, 12/02/2020 

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime, seconde e terze 

 Ai docenti  

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 

Agli operatori interessati 

 

Si rende noto che con DD_n.20844_del_18-12-2019 la Regione Toscana ha decretato di approvare l’elenco 
dei progetti degli interventi integrativi per l’anno scolastico 2019/2020. 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti, si informano le famiglie che gli alunni delle prime, seconde 
e terze avranno la possibilità di acquisire al terzo anno la qualifica professionale relativa alle figure di: 

1) Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla 
preparazione dei pasti-OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- PREPARAZIONE PASTI. 

2) Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla 
preparazione e distribuzione di pietanze e bevande-OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-SALA BAR. 

3) Operatore ai servizi di promozione e accoglienza – Strutture Ricettive. 
Per quanto concerne le classi prime, non sono state apportate modifiche al programma annuale. 

Gli alunni delle classi seconde (a.s. 2019-20), se promossi all’anno successivo, in terza potranno sostenere 

l’esame di qualifica se svolgeranno uno stage di 200 ore nel corrente a.s. e 250 ore nell’anno successivo. Per 

gli alunni che intendono acquisire tale titolo il Collegio dei Docenti, in data 11/02/2020, ha deliberato che il 

periodo di stage potrà essere effettuato dal giorno 2/3/2020 al 4/4/2020 previa obbligatoria formazione sulla 

sicurezza (otto ore). 

Le famiglie degli alunni delle seconde che fossero sfavorevoli a fare svolgere il periodo di stage ai figli 

dovranno comunicarlo al coordinatore di classe tramite messanger entro il 17/2/2020. In questo caso gli 

alunni dovranno venire regolarmente a scuola. 

Le classi terze, in seguito agli interventi integrativi, dovranno prolungare lo stage per un totale di 250 ore.  

Si ricorda che l’ammissione all’esame finale è subordinata al raggiungimento della percentuale minima del 

75% di presenza alle attività formative annuali e del 50% di presenza alle attività di alternanza scuola lavoro 

annuali. 

ll Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Maria Francesca Cellai)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 

F.T. 

 

mailto:FIRH020009@istruzione.it
mailto:FIRH020009@PEC.istruzione.it
http://www.buontalenti.edu.it/
mailto:info@buontalenti.edu.it

