
 

Circolare n. 121   

 
Oggetto : Corso per sommelier  in convenzione con 

  

E’ in fase di calendarizzazione il corso per sommelier  che da tre anni viene erogato dagli esperti 
della Fondazione Italiana Sommelier (FIS) presso il nostro Istituto. 

Il percorso, articolato in tre livelli, è stato adattato dalla Fondazione per gli studenti dell’istituto che 
hanno già nel loro curriculum competenze di viticoltura, enologia e marketing. 

Il corso è prioritariamente rivolto agli studenti delle classi quin
ma possono iscriversi anche gli studenti delle altre classi quarte e quinte (studenti maggiorenni)
personale scolastico in possesso di competenze tecnico
battuta, gli ex studenti dell’istituto. 

Il corso prenderà avvio dal mese di 
il calendario delle lezioni verrà strutturato tenendo contro delle esigenze degli esperti della Fondazione e 
degli impegni degli studenti. Per l’avvio dei corsi è necessario rag
indicato in tabella. 

Il costo del corso per tutt’ e tre le pa
FIS e Istituto Agrario scende a € 1.215 euro (
dettaglio: 

 
PARTE n. lezioni 

I 13 

 Libri di testo
 Quaderni/vademecum specifici per annotare e 

raccogliere tutte le degustazioni
 Iscrizione 

Fondazione Italiana Sommelier e tessera che dà 
diritto ad usufruire delle numerose ed 
interessanti convenzioni BIBENDA 
Guida 

 Borsa rigida con 6 calici;
 Degustazioni di minimo due vini per ogni 

lezione e birre (lezione della birra)

II 14  Libri di testo
 Degustazioni di minimo due 

 
     Elmas, 10 novem

 
Ai       Docenti
Agli studenti
Classi quarte, 
Al sito WEB
e p.c. al DSGA

Corso per sommelier  in convenzione con la Fondazione Italiana Sommelier (FIS)

E’ in fase di calendarizzazione il corso per sommelier  che da tre anni viene erogato dagli esperti 
della Fondazione Italiana Sommelier (FIS) presso il nostro Istituto.  

Il percorso, articolato in tre livelli, è stato adattato dalla Fondazione per gli studenti dell’istituto che 
hanno già nel loro curriculum competenze di viticoltura, enologia e marketing.  

Il corso è prioritariamente rivolto agli studenti delle classi quinta e sesta dell’indirizzo vitivinicolo 
ma possono iscriversi anche gli studenti delle altre classi quarte e quinte (studenti maggiorenni)
personale scolastico in possesso di competenze tecnico-scientifiche in campo enologico 

ex studenti dell’istituto.  
Il corso prenderà avvio dal mese di dicembre e si terrà nel pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 16.15

il calendario delle lezioni verrà strutturato tenendo contro delle esigenze degli esperti della Fondazione e 
avvio dei corsi è necessario raggiungere il numero minimo di partecipanti 

per tutt’ e tre le parti è normalmente di € 1.800,00, ma  grazie ad una accordo fra 
€ 1.215 euro (€ 1.160 se non si acquista la borsa)

Materiali compresi COSTO

Libri di testo 
Quaderni/vademecum specifici per annotare e 
raccogliere tutte le degustazioni 
Iscrizione annuale (valore 100€) alla 
Fondazione Italiana Sommelier e tessera che dà 
diritto ad usufruire delle numerose ed 
interessanti convenzioni BIBENDA online, la 

 ai migliori Vini, Oli e Grappe; 
Borsa rigida con 6 calici; 
Degustazioni di minimo due vini per ogni 
lezione e birre (lezione della birra) 

428,75 
(senza borsa)

483,75 
(con la borsa)

Libri di testo 
Degustazioni di minimo due vini per ogni 

341,65 

 

novembre 2022 

Docenti  
Agli studenti 

quarte, quinte e sesta 
Al sito WEB 
e p.c. al DSGA 

la Fondazione Italiana Sommelier (FIS) 

E’ in fase di calendarizzazione il corso per sommelier  che da tre anni viene erogato dagli esperti 

Il percorso, articolato in tre livelli, è stato adattato dalla Fondazione per gli studenti dell’istituto che 

ta e sesta dell’indirizzo vitivinicolo 
ma possono iscriversi anche gli studenti delle altre classi quarte e quinte (studenti maggiorenni), il 

scientifiche in campo enologico  e, in seconda 

si terrà nel pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 16.15 
il calendario delle lezioni verrà strutturato tenendo contro delle esigenze degli esperti della Fondazione e 

giungere il numero minimo di partecipanti 

€ 1.800,00, ma  grazie ad una accordo fra 
). Di seguito si riporta il 

COSTO n. minimo 
partecipanti 

 
428,75 € 

(senza borsa) 
 

483,75 € 
(con la borsa) 

12 

341,65 € 13 



 
lezione

 

III 13 

 Libri di testo
 Quaderni/vademecum specifici per annotare e 

raccogliere tutte le degustazioni
 Cibo in abbinamento ai vini
 Degustazioni di minimo due vini per ogni 

lezione
 Degustazione di cocktail nella 1° lezione

Non sono compresi:  

- Il ritiro del diploma cartaceo
- La cena o il pranzo didattico di fine corso

Le attività si svolgeranno in orario curricolare  e saranno inserite nel progetto di PCTO
computo delle ore di tirocinio della classe sesta

 La domanda di partecipazione
novembre 2022 all’indirizzo cais01400p@istruzione.it utilizzando il modello allegato. 

Qualora il numero delle domande fosse superiore 
1. studenti della classe sesta;
2. studenti della classe quinta C
3. studenti altre quinte; 
4. studenti classi quarte. 

 Per ogni ulteriore informazioni ci si può rivolgere alla Prof.ssa Paola Massa.

 

 

lezione 

Libri di testo 
Quaderni/vademecum specifici per annotare e 
raccogliere tutte le degustazioni 
Cibo in abbinamento ai vini 
Degustazioni di minimo due vini per ogni 
lezione 
Degustazione di cocktail nella 1° lezione 

389,60 

Il ritiro del diploma cartaceo;  
La cena o il pranzo didattico di fine corso.  

Le attività si svolgeranno in orario curricolare  e saranno inserite nel progetto di PCTO
computo delle ore di tirocinio della classe sesta. 

La domanda di partecipazione (reperibile nella bacheca del RE) dovrà essere inviata entro il 
bre 2022 all’indirizzo cais01400p@istruzione.it utilizzando il modello allegato. 
Qualora il numero delle domande fosse superiore ai posti previsti si darà priorità

studenti della classe sesta; 
asse quinta C; 

Per ogni ulteriore informazioni ci si può rivolgere alla Prof.ssa Paola Massa. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
M. Antonietta Atzori

 
(documento firmato digitalmente)

 

389,60 € 
 13 

Le attività si svolgeranno in orario curricolare  e saranno inserite nel progetto di PCTO e nel 

dovrà essere inviata entro il 18 
bre 2022 all’indirizzo cais01400p@istruzione.it utilizzando il modello allegato.  

ai posti previsti si darà priorità a : 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Antonietta Atzori 

(documento firmato digitalmente) 
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