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Circolare n. 69  01/12/2021 
Ai docenti coordinatori 

Ai docenti delle classi interessate 

Agli Studenti e Studentesse delle classi 

5^AA, 5^AC, 5^BC, 5^CC,  

5^DC, 5^AP,  5AS, 5^BS,  

dell’IISS De Nora Lorusso 

Al DSGA 

Oggetto: Attività di orientamento in uscita  

Si comunica alle SS.LL in indirizzo che il giorno 3 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 10.30 tutti gli alunni delle classi V del plesso 

di via Ruvo saranno impegnati in un appuntamento in presenza con In Cibum -Scuola di Alta Formazione Gastronomica 

del Gruppo FMTS  (https://www.incibum.it/) che riesce a preparare approfonditamente 

aspiranti chef, pasticceri, pizzaioli e panificatori, supportandoli in un percorso professionalizzante completo - tra ore di aula e 

laboratorio - con i più prestigiosi professionisti del settore. 

 I corsi di In Cibum sono dedicati alle persone più preparate e motivate, scelte grazie ad un'accurata 

selezione (https://www.youtube.com/watch?v=92ebWc6ugEc), al termine della quale vengono selezionati ogni anno in tutta 

Italia esclusivamente 80 allievi chef, 45 allievi pasticceri, 45 allievi pizzaioli e 30 allievi panificatori. 

Si assicura, in tal modo, la massima qualità della formazione e la possibilità di seguire gli allievi con personalizzazione fino al 

loro inserimento lavorativo. 

 I corsi, infatti, terminano con uno stage nelle migliori strutture del panorama nazionale e, soprattutto, garantiscono 2 colloqui di 

lavoro, entro 3 mesi dalla conclusione degli stage curriculari. 

   Successivamente gli stessi rappresentanti dell’azienda saranno ospiti presso il plesso di via Selva coinvolgendo le classi V 

presenti nel plesso presso la sala Tonino Natale dalle ore 11 alle 12:30.  

I docenti in servizio sono tenuti a  vigilare e riaccompagnare in classe  i ragazzi al termine dell’appuntamento. 

La FuS all’orientamento Prof.ssa Pellegrino Caterina Elisabetta rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti e/o  

indicazioni. 

 La presente viene pubblica ta in data odierna sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it  e  posta, per la prescritta presa visione da 

parte dei docenti in oggetto, nella bacheca di Argo DidUp. I sigg. Docenti ne informeranno gli alunni, annotando l’avvenuta lettura 

nell’apposito spazio del registro elettronico.                                                                                                                                                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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