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Oggetto: Rinvio Open day Virtuale  ”Incibum”  - Scuola Alta Formazione Gastronomica del Mezzogiorno 
d’Italia – 18 Febbraio 2021 Ore 9,30 
 
Si comunica che l'Open day Virtuale rivolto alle classi in intestazione, per la presentazione dei corsi di 
specializzazione post diploma rientranti nell'offerta formativa  della scuola  di Alta Formazione Gastronomica  
”Incibum”,  non svoltasi per problematiche nella data inizialmente programmata  del giorno 12 Febbraio u.s., 
è rinviata al 18 Febbraio, sempre dalle ore dalle ore 9,30 alle ore 10,30 . 
 
La  Scuola “Incibum”,  con sede a Pontecagnano Faiano, è la più grande scuola per spazi, attrezzature ed 

avanzamento tecnologico di tutto il Sud Italia, rappresentando un punto di riferimento per aspiranti chef, 

pizzaioli, pasticcieri e gelatieri.  

 

Per la partecipazione all'incontro è necessario che gli alunni compilino il modulo sulla privacy attraverso i 

link sotto indicati, differenziati per alunni maggiorenni e minorenni. 
Una volta compilato il modulo,in automatico gli alunni riceveranno il link per partecipare a mezzo applicativo 

Zoom all'incontro informativo. 

 

I docenti di Laboratorio Cucina promuoveranno la partecipazione di tutti gli alunni all'attività in parola. 

 

Link Modulo Privacy Maggiorenni: 

 

https://www.privacyfmtsgroup.it/maggiorenne/?owner=rgiaquinto 

 

Link Modulo Privacy Minorenni: 

 

https://www.privacyfmtsgroup.it/minorenne/?owner=rgiaquinto  
 
 
La Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa – ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
 




