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Circ. n. 368 Prot. n.  

Battipaglia, 12 Maggio 2021 

 

Ai Genitori degli alunni con disabilità 

Agli Alunni con disabilità 

Ai Docenti di Sostegno 

Al referente per il sostegno Prof. Pasqualino Masi 

Ai Docenti tutti 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Iscrizione al Corso di Formazione Professionale autorizzato dalla Regione Campania – Addetto 

alle lavorazioni Lattiero-casearie. 

 

Nell’ambito dei percorsi di orientamento al lavoro ed all’inclusione degli alunni  beneficiari della tutela 

prevista dalla legge 104/92, si porta a conoscenza dei soggetti in intestazione che l’Azienda  Agricola 

Sperimentale Improsta, in collaborazione con l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare,  offre la 

possibilità per l’Iscrizione di n. 2 alunni con disabilità  al Corso di Formazione Professionale autorizzato 

dalla Regione Campania – Addetto alle lavorazioni Lattiero - casearie, rientrante  nel Repertorio Regionale 

ex Deliberazione di G.R. 223/2014. 

Il corso, totalmente gratuito,  ha la durata di 500 ore, è previsto l’obbligo  di frequenza per almeno il 90% 

del monte ore complessivo del percorso, che è articolato come di seguito indicato: 

 -  350 ore in Aula;  

 - 150 Stage/tirocinio. 

Il titolo di studio richiesto per la frequenza al corso è l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Si invitano i docenti di sostegno  ad informare i genitori degli alunni di loro competenza, circa questa 

interessante opportunità di formazione. 

Per ulterori informazioni, è possibile contattare il prof, Masi via e-mail all'indirizzo:pasqualino 

masi@iisferraribattipaglia.it. 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  
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