
ISTITUTO COMPRENSIVO “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Circolare n. 34

Villa Castelli, 11 novembre 2019

AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

S E D E

Oggetto: PROGETTO ORIENTAMENTO “DOLCE TERRA MIA” Tradizione, territorio, prodotti e professione

D’intesa con l’Istituto Alberghiero di Ceglie Messapica, si è programmato un mini corso pratico-laboratoriale
basato sulla conoscenza delle pratiche basilari della ristorazione e della pasticceria al fine di valorizzare le
risorse gastronomiche del nostro territorio e di offrire agli alunni delle classi III indicazioni utili per il
prosieguo del loro percorso formativo. Saranno individuati n. 20 – 25 gli alunni delle classi che dimostrano un
interesse verso l’enogastronomia. Sono previste le seguenti attività :

Giorno data Ore Attività luogo
sabato 16.11.19 10,00, – 11,30

III A e III B
11,30 – 13,00
III C e III D

Il territorio di Villa Castelli, la valorizzazione
delle risorse enogastronomiche e le attività
produttive

Sala conferenze
scuola media

sabato 30.11.19
8.30 -12.30

Gruppo A (15 alunni) BAR centrifugati,
caffeteria,
Gruppo B (15 alunni) RISTORAZIONE
(orecchiette, sugo, servizio sala)

Laboratori
Alberghiero

sabato 07.12.19 8.30 -12.30 Gruppo B (15 alunni) BAR centrifugati,
caffeteria,
Gruppo A (15 alunni RISTORAZIONE
(orecchiette, sugo, servizio sala)

Laboratori
Alberghiero

sabato 14.12.19 8.30 -12.30 Gruppa A - BAR - centrifugati
Gruppo B - Pasticceria a base di mandorla

Laboratori
Alberghiero

sabato 21.12.19 8.30 -12.30 Evento finale in cui gli alunni preparano una
dimostrazione gastronom,ica (saggio) da
offrire ai parenti e docenti

Laboratori
Alberghiero

Per il trasferimento (e il conseguente) rientro degli alunni dalla Scuola Media all’’Istituto Alberghiero di Ceglie,
si prevede l’utilizzo di Scuolabus messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale.

Ai proff. Nisi Giuseppe e Suma Felice il compito di coordinare gli aspetti logistico-organizzativi e
didattici del Progetto.

Si ringrazia per la disponibilità.

Il Dirigente Scolastico
Prof. LUCA DIPRESA
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