
Prot. n. 11        Udine, 12.05.2018 

  Ai Dirigenti Scolastici 

 Istituti Alberghieri  

     LORO SEDI 

Cari Colleghi, 

come già anticipato e in considerazione delle richieste pervenute, la nostra rete desidera chiudere 

la propria offerta formativa con questo ultimo percorso rivolto prioritariamente ai docenti di 

settore e dell'area di indirizzo, pertanto ho il piacere di invitarvi al corso di aggiornamento:  

 

                          “Le potenzialità del vino nella promozione di un territorio”  

 

organizzato in collaborazione con l’ISIS “Bonaldo Stringher” di Udine nei  giorni 29 -30- 31 

maggio 2018. Il corso della durata di 24 ore è rivolto prioritariamente agli Istituti Alberghieri 

associati a Re.Na.I.A. ma è possibile anche partecipare se non iscritti versando la quota 

aggiuntiva.  

 

Pongo alla vostra considerazione il programma e la scheda di adesione relativa. 

Si precisa che quest'ultima, compilata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, va inviata alla 

segreteria dell’ ISIS“ Bonaldo Stringher “ di Udine (UD), che curerà l’organizzazione e la 

logistica del corso, a questo indirizzo: udis01700n@istruzione.it entro le ore 12.00 di mercoledì 23 

maggio 2018. 

Si ricorda che solo le spese di viaggio per raggiungere la sede del corso e i pernottamenti saranno 

a Vostro carico, tutto il resto (interventi dei relatori, degustazioni guidate, materiali del corso, 

visite aziendali, welcome coffee, light lunch, cena tipica e gala dinner) viene offerto e per questo si 

rimanda al programma dettagliato.  

Ci auguriamo che la proposta trovi il vostro gradito interesse.  

Un cordiale saluto 

         La Presidente 

      Prof.ssa Anna Maria Zilli 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93) 

 

 
 

Per informazioni di carattere organizzativo/logistico rivolgersi al docente di Sala Bar 

Prof. Pareschi Alessandro cell. 3338536650 e-mail:pareschi.a@gmail.com 
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