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Prot. 654 del 3 febbraio 2017 

Ai docenti dell’IPA, classi III-IV e V 

Agli studenti dell’IPA- classi III-IV e V 

Ai loro genitori 

Ai Responsabili di Plesso 

 

Oggetto: Attività Progettuali in corso/da attivare 

 

Progetto 1- Erasmus Giovani – Chiave 3: dialogo tra giovani e decisori politici 

 

Le associazioni Risorsa Europa (Latina), la Coop Sociale Meta (Roma), l’Associazione Esplora 

(Itri) e il Centro di Creazione e Cultura (Firenze), vincitrici del Progetto PIMP MY EUROPE, offre 

a 20 studenti tra il 16 e i 18 anni di Itri (frequentanti l’Istituto agrario e/o il Liceo Scientifico di 

Gaeta, grazie alla firma di una convenzione) la possibilità di: 

1) 3 Incontri preparatori (14, 21 e 28 febbraio) 

2) Selezione di n. 10 studenti per partecipare gratuitamente ad un incontro (dal 9 al 12 marzo 

2017) a Roma, dove si incontreranno giovani provenienti dalle quattro realtà territoriali 

menzionate per confrontarsi sulle tematiche della cittadinanza attiva incontrando la realtà 

politica nazionale ed Europea 

3) Laboratorio di comunicazione con la creazione di vari prodotti multimediali 

4) Festa dell’Europa, 9 maggio con lancio della campagna di sensibilizzazione ideata dai 

partecipanti 

Al termine dell’attività gli alunni conseguiranno il certificato Youthpass della Commissione 

europea 

L’attività avrà valenza di alternanza scuola/lavoro  

Gli alunni interessati (di età tra i 16 e 18 anni frequentanti le classi III, IV e V) potranno dichiarare 

il loro interesse a partecipare (utilizzare l’elenco allegato). 

In caso di eccedenza di domande accogliibili saranno individuati n. 5 alunni per classe, per merito 

 

Progetto 2- Viaggio della memoria ad Auschwitz   

Si comunica che la Regione Lazio ha accolto la nostra proposta di far partecipare n. 4 studenti al 

viaggio della memoria, completamente finanziato dalla regione stessa, dal 2 al 4 aprile. Saranno 

comunicati i nominativi degli alunni selezionati  (nelle classi II e III) e egli adempimenti previsti 

 

Progetto 3- Bando Fuoriclasse – progetto Corto Circuito. 

Dalla settimana prossima partiranno le attività relative al progetto Corto Circuito 

(http://www.h24notizie.com/2017/01/se-la-terra-e-amica-una-nuova-avventura-per-listituto-agrario-

di-itri/). Gli alunni delle classi III, IV e V avranno la possibilità di effettuare un percorso formativo 

in classe, a classi aperte, di alternanza scuola/lavoro con la Cooperativa sociale agricola Viandanza 

per conoscere le procedere per progettare una cooperativa sociale agricola, verificarne il 

funzionamento, osservarne l’organizzazione. Riferimento: Prof. Giovine 

 

Progetto 4- Formazione HCCP – a carico degli alunni e delle famiglie – adesione volontaria 
CORSO HACCP SULL’IGIENE ALIMENTARE, PER GLI ADDETTI ALLA  
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http://www.h24notizie.com/2017/01/se-la-terra-e-amica-una-nuova-avventura-per-listituto-agrario-di-itri/
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MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI , SANCITO DAL REG 852/04/CE  

STABILITO in due mercoledì di  marzo  2017 PRESSO L’IPA DI ITRI (LT)  

Tutti gli alunni delle classi III , IV, V che vogliono impiegarsi nel settore alimentare,devono  

ricevere formazione in materia di igiene alimentare, secondo modalità e programmi definiti a  

livello nazionale dalle singole Regioni.  

Il corso HACCP, obbligatorio a sostituzione del Libretto Sanitario, fornisce una concreta  

panoramica sulle normative e sulle sanzioni che regolamentano il settore alimentare. Inoltre,  

indica le linee guida per i corretti comportamenti e procedure, atte a garantire un’adeguata igiene  

alimentare.  

Per prevenire il principale nemico, i batteri, è necessario mantenere una corretta igiene personale,  

controllare le temperature di refrigerazione e cottura, mantenere puliti gli ambienti dove il cibo  

viene preparato, rimuovere ogni residuo dal cibo stesso, ecc…  

Il corso HACCP ha una durata di 8 ore per gli Addetti nel settore alimentare, ed ha una  

periodicità di aggiornamento variabile per Regione.  

 

 Programma Corso HACCP Addetto  

 La normativa Italiana ed europea  

 Il sistema HACCP  

 Tipologie e fattori di contaminazione: rischio chimico, fisico e biologico  

 La contaminazione crociata  

 Le alterazioni degli alimenti  

 L’igiene in azienda  

 Le malattie a trasmissione alimentare  

 La conservazione: la catena del freddo  

 La preparazione  

 La somministrazione 

L’igiene personale  

 Igiene di locali e attrezzature (metodi di detersione, disinfezione, disinfestazione e  

derattizzazione)  

 Manutenzione delle attrezzature  

 Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione  

 Valutazione del controllo delle temperature  

 Igiene e sicurezza degli alimenti nelle diverse fasi del ciclo produttivo (ricevimento,  

stoccaggio, preparazione, distribuzione al consumatore)  

 La corretta prassi igienica, l’igiene della produzione e della distribuzione  

 

 Il corso prevede il rilascio di un attestato valido per 2 anni in tutta la regione.  

 

IL COSTO  

Il corso HACCP ha un costo di € 30,00 ad alunno.  

Le lezioni saranno svolte presso l’Istituto comprensivo di Itri – P.zzale Rodari  

 

La comunicazione delle adesioni dovrà pervenire al Responsabile di plesso entro il 10 febbraio ’17, 

tramite la compilazione del seguente allegato. IL CORSO SARA’ ATTIVATO SOLO AL 

RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI FREQUENTANTI 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs n.39/93 

 
 

 


