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Seregno, 28 settembre 2017

Agli alunni e alle famiglie delle classi III B, IV e V Alberghiero
Ai docenti interessati
L'Associazione Italiana Sommelier (AIS) propone da alcuni anni, in collaborazione con il
Collegio Ballerini, un corso professionalizzante di sommellerie. I corsi AIS sono attivi su tutto
il territorio nazionale e si articolano su tre livelli. È previsto un esame finale e relativo
raggiungimento di qualifica ufficiale (nazionale ed internazionale) di sommelier che, per chi
opera nel mondo della ristorazione, è di sommelier professionista. Nell'anno scolastico
2017/2018, sarà possibile attivare il corso di Primo e Secondo livello. Il percorso intrapreso
potrà essere completato frequentando il terzo livello in una delle delegazioni AIS diffuse sul
territorio, a livello provinciale. Le lezioni del Primo livello sono 19, quelle del Secondo
livello sono 14 e si terranno in orario pomeridiano in orari compresi dalle 14.30 alle 18, a
partire dal 6 novembre. Orari e giorni saranno definiti in seguito sulla base del numero
degli iscritti e sull’orario delle lezioni delle classi interessate. I costi (inferiori di oltre la
metà del prezzo di mercato) sono rispettivamente di euro 300 per il Primo livello e di
euro 210 per il Secondo livello e comprendono i costi della docenza AIS, l'iscrizione alla
associazione, i libri di testo e i vini per la degustazione. I corsi partiranno se sarà raggiunto il
numero minimo di 20 partecipanti.
Si tratta di un’occasione che riteniamo davvero unica, che mira sia a perfezionare il percorso
formativo con un corso professionalizzante, sia ad anticipare una necessità che si
manifesterà comunque nel futuro. Infatti, ad un numero sempre maggiore di addetti del
settore viene richiesta la frequenza a questi corsi come completamento del percorso
professionale. L’opportunità che viene offerta dalla scuola, dunque, va nell’ottica della
massima agevolazione possibile (in termini di tempi, costi, spostamenti) concessa agli
studenti in vista di un loro pronto ed efficace inserimento nel mondo del lavoro.
Ovviamente, il corso si inserisce nella proposta didattica complessiva della scuola;
pertanto, anche per esso vale quanto prescritto dai Regolamenti scolastici in termini di
puntualità, serietà nell’impegno, comportamento e adeguata giustificazioni di assenze, ritardi
o uscite anticipate. Durante le lezioni è previsto un intervallo di 15 minuti, a discrezione del
docente. I corsi si concluderanno con un test finale di valutazione.
In vista delle iscrizioni, inoltre, l’AIS propone un Open Day giovedì 5 ottobre, alle 14.30 per
la classe III B e alle 15.30 per le classi quarta A e C in sala specchi. Tale appuntamento,
aperto ad alunni, genitori ed insegnanti, è mirato a illustrare in modo sintetico ed efficace il
percorso formativo proposto ed avvicinare gli appassionati al mondo della sommellerie. Il
tagliando di iscrizione andrà consegnato entro venerdì 6 ottobre.
Il Dirigente scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli eﬀetti dell’art- 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

TAGLIANDO DA CONSEGNARE AL VICEPRESIDE ENTRO IL 6 ottobre 2017
Il sottoscritto ____________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________della classe ________
AUTORIZZA la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al Corso AIS presso la scuola di

☐Primo ☐Secondo Livello. Con la presente, autorizza inoltre a scalare dalla tessera
Corolla l’importo corrispondente.
Data _________________________ Firma ______________________________

