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Prot.

n"247O dell' 11 -4-2OL7
STUDENTI E DOCENTI
Classiterze enogastronom ia
KA-KB-KC
e classe terza prodotti dolciari
Sede Via Federici

CIRCOLARE N.212
OGGETTO: workshop

"l'olio extravergine dioliva e la frittura degli alimenti"

Nell'ambito delle attività e delle iniziative dedicate all'Educazione alla salute e al consumo consapevole, il
2laprile nel Laboratorio Linguistico dell'lstituto Alberghiero di Ladispoli, si svolgerà una giornata di studio"

L?LIO #TRAVERaINE Pl OL|VA E 4L/ OLI DA FRITTUR.A"
Dalle 9,00 alle 11,00 sisvolgerà:

WORKSHOP organizzato in collaborazione con OLITALIA sulle proprietà tecniche e sensoriali
dell'olio extravergine di oliva e degli oli da frittura.
Dalle 11,30 alle 13,00 11 sarà prevista una dimostrazione aglistudenti, agli operatori del mercato ed
ai ristoratori.
La demo sarà guidata da uno chef di OLITALIA e riguarderà lapreparazione di tre ricette a base di
fritturecon FRIENN.
Seguirà la degustazione.

Relatori saranno esperti di OLITALIA e il prof. Francesco Riili docente ordinario di Enogastronomia
dell'lstituto Alberghiero di Ladispoti.
Ad introdurre i lavori saranno la dirigente dell'lstituto Superiore "Giuseppe di Vittorio",Prof.ssa
Vincenza La Rosaeil Prof. Francesco Riili, Docente ordinario di Enogastronomia, espeÉoe
d irettoreEventi dell'lstituto Alberg h iero di Lad ispoli.

Parteciperanno al Convegno le classi terze enogastronomia KA, KB, KC e la teza prodotti dolciari.
! docenti in servizio accompagneranno gli studenti nell'Aula in cui si svolgeranno i lavori
(Laboratorio Linguistico al ll Piano).
PaÉeciperanno alla demo 4 studenti scelti dai docenti
delle classi terze
enogastronomia KA, KB, KC e della terza prodotti dolciari.
SCOLASTTCO

,:,i

Vincenzo Lo Noso)

ae§z-

a.\*:

rLtf.+:n

\s;

ljt. \'-é

A-

/

tfrg

