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Prot. n"1473 del 6-3-2017

Classi seconde A-B-C-D
Docenti classi seconde A-B-C-D
Sede Via Federici

CIRCOLARE
OGGETTO: Giornata

distudio sulla

N.

T69

" RECINA PELLA NOSTRA TAVOLA: LA ?lZzA"

Nell'ambito delle attività e delle iniziative dedicate all'Educazione alla salute e al consumo consapevole, il 9

mazo nel Laboratorio Linguistico dell'lstituto Alberghiero di Ladispoli, si svolgerà una giornata di
studiosulla' RECINA DELLA A/OSTRA TAVOLA: LA 7lzz"
Dalle 9,00 alle {0,00 si svolgerà un incontro sulla conoscenza della farina e delle tecniche di
lavorazione, specificatamente per il mondo della pizzeria.

ilsig. Garlo Baldeltidelt'industria molitoria "PERTEGHELLA" e il prof. Francesco Riili
docente ordinario di Enogastronomia dell'lstituto Alberghiero di Ladispoli.
Ad introdurre i lavori saranno la dirigente dell'lstituto Superiore "Giuseppe di Vittorio",Prof.ssa
Vincenza La Rosa e i! Prof. Francesco Riili, Docente ordinario di Enogastronomia, esperto e direttore
Eventi dell'lstituto Alberghiero di Ladispoli.
Relatori saranno

Parteciperanno al Gonvegno le classi seconde A-B-G-D (dalle ore 9,00 alle 10,00 ).
I docenti in servizio accompagneranno gli studenti nell'Aula in cu! si svolgeranno i lavori
(Laboratorio Linguistico al ll Piano).
Gli studenti della GLASSE 4' KB saranno impegnati di suppoÉo alle attività laboratoriali in cucina
nell'azione: Mani in pasta, con i docenti e gli esperti esterni dalle ore 9,00 alle ore 14,00 per tutti i
processi di lavorazione (l'impasto, la lievitazione delle farine ,la preparazione e la cottura in forno delle pizze.
Seguirà la degustazione.

IL DIRIoENTE SCOLASTICO
(Pro{.sso Vincenzg Lo ftoso)

J*%:- L

l,tuae

