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CIRCOLARE DEL 30 NOVEMBRE 2021 
 

AGLI ALUNNI/E  
DELLE CLASSI 5^ INDIRIZZO ALBERGHIERO 

SITO WEB 
 

Oggetto: Corso CEFPPA Strasburgo 

 Si comunica a tutti gli alunni delle classi 5 dell’Indirizzo Alberghiero (V° Cucina – V° Pasticceria 

– V° Sala e Vendita – V° Accoglienza), che presso l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di Taormina Via C/da Arancio, 

nell’Auditorium, si terrà il Corso come da oggetto con il seguente calendario di seguito indicato: 

➢ lunedì 20 dicembre 2021 (aperto ai gentori) dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 

➢ giovedì 13 – 20 - 27 gennaio 2022   dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 

➢ giovedì 03 – 10 – 17 - 24 febbraio 2022  dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 

➢ giovedì 03 - 10 marzo 2022         dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 
 
Gli incontri saranno condotti dal Prof.re VILLARI Giuseppe e verranno sviluppati le seguenti 

tematiche ed obiettivi: 

1. Arricchire il proprio curriculum personale; 

2. Sapersi presentare in due minuti, in lingua francese, ad un colloquio di lavoro; 

3. Acquisire le competenze necessarie per sapersi presentare in due minuti e saper presentare 

una ricetta, in lingua straniera, realizzando dei video; 

Il corso è indirizzato soprattutto agli allievi che intendono partire, una volta conseguito il diploma di 
maturità, per Strasburgo, al CEFPPA, per un tempo minimo di due anni al fine del quale si conseguirà 
un CAP (Certificazione Professionale) 
In caso di peggioramento della situazione epidemiologica, gli incontri potranno svolgersi in modalità 
telematica, su piattaforma che verrà comunicata a mezzo avviso pubblico. 
Per ragioni di ordine organizzativo, è necessario inviare conferma della propria presenza, al prof.re 
VILLARI Giuseppe, comunicando l’elenco dei ragazzi interessati,  ai rappresentanti di classe, entro 
giorno 14  dicembre 2021. 
 
Il Docente referente del Corso    IL  COLLABORATORE VICARIO 
    Prof. Giuseppe Villari                                 Prof.ssa Venera Brigandì  
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