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CIRCOLARE N.077                                                                                 RICCIONE, 15/10/2019 

       Agli alunni delle classi 5^AK, 5BK,  

5^CK, 5DK 

Ai coordinatori delle classi delle classe quinte 

e ai relativi consigli di classe  

alla DSGA 

OGGETTO: Lezione “A scuola di cucina con Grana Padano” 

Nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e dell’orientamento (P.C.T.O.)  presso il 

nostro Istituto, un esperto formatore terrà una lezione di due ore nel corso della quale si 

affronteranno varie tematiche legate al Grano Padano, le normative che tutelano le D.O.P., le 

azioni e gli obiettivi dei Consorzi di Tutela, la valenza della difesa di un territorio e delle sue 

tradizioni ed informazioni sul corretto utilizzo in cucina del formaggio.  

La parte finale sarà dedicata ad una degustazione verticale guidata dal formatore di tre differenti 

segmenti del prodotto che permetterà ai partecipanti di scoprire i vari aspetti organolettici che lo 

caratterizzano.  

Al termine della lezione verrà consegnato a tutti i partecipanti un manuale di studio.   

 

Essendo l’evento, come sopra precisato, inserite nei P.C.T.O. le ore svolte, vanno documentate e 

firmate sull’apposito registro presenze. 

 

La lezione verrà strutturata come segue: 

 

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE presso l’aula Magna sede Laboratori 

  

Dalle ore 9.00 alle 11.00 classi 5KC (docenti Bonfiglio - Mastandrea), 5KB (docenti Serafini -

Caravello/Sagliano), 5SA (Cecchetti - Crinella) 

Dalle ore 11.00 alle 13.00 classi – 5KA (docenti Pallara - Giorgi), 5^ KD (Masiello- Migani) 5SB 

(Girolometti, Zavatta) 

I docenti in assistenza, indicati in parentesi, motiveranno gli alunni stimolando una partecipazione 

attiva alla lezione e garantiranno la sorveglianza.  
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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