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Tropea, lì (vedi segnatura) 

Ai Candidati iscritti al Corso Serale  

Servizi Enogastronomici 

Agli Atti 

Sito web: www.iistropea.edu.it  

 

Oggetto: Anno Scolastico 2021/2022 - Attività per la programmazione degli Esami 
integrativi/idoneità Corso Serale Servizi Enogastronomici – Intervista ai Candidati. 

 
Si comunica che Mercoledì 20 Ottobre 2021 alle ore 15.30 nella sede del Liceo Classico “P. 
Galluppi” dell’IIS di Tropea, la Commissione preposta procederà con le interviste ai candidati che 
hanno prodotto regolare domanda di iscrizione al Corso Serale Servizi Enogastronomici 
relativamente al Secondo e Terzo Periodo, al fine di avanzare al CPIA di Vibo Valentia la validazione 
dei crediti. 
 
Si pregano i candidati di depositare anzitempo in segreteria didattica la documentazione 
scolastica/professionale probatoria all’intervista da inserire nel dossier, ossia: 

 Diploma d’Istruzione di primo grado (Scuola media) in originale o Attestato rilasciato dalla 
Istituzione Scolastica di primo grado; 

 Eventuale diploma d’istruzione di secondo grado; 

 Eventuali titoli e/o attestati di livello superiore valutabili ai fini dell’assegnazione dei crediti 
ed attinenti al percorso didattico in oggetto; 

 Ricevuta del versamento; 

 Documento di riconoscimento del candidato in corso di validità e codice fiscale. 
 
A seguito di delibera finale del CPIA di Vibo Valentia i candidati potranno sostenere gli esami 
integrativi/idoneità per l’ammissione al Secondo Periodo o Terzo Periodo, in base al calendario che 
verrà predisposto e pubblicato sul sito dell’IIS Tropea nell’apposita sezione Corso Serale. 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Nicolantonio Cutuli 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                               ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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