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CIRCOLARE N.150 RICCIONE, 06/11/2019 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Al DSGA 

Al referente dei laboratori di cucina 

A tutti i docenti 

Agli alunni di 5KS 

 

 

Oggetto: Laboratori dietoterapici sul ‘Carcinoma mammario: l’alimentazione da prevenzione e 

recidiva’ 

 

 

Nell’ambito del progetto ‘Scegli con gusto, gusta in salute’, la prof.ssa Fraternali Claudia terrà tre lezioni di 

cucina dietoterapica allo scopo di prevenire il tumore mammario e combattere il rischio da recidiva. 

Gli incontri si svolgeranno nelle giornate del 18, 25 Novembre e 2 Dicembre dalle ore 14.30 alle 17.30 

presso il laboratorio di pasticceria del nostro Istituto, con la partecipazione attiva di un gruppo di 15 donne 

che hanno concluso un percorso clinico oncologico, e con la collaborazione della Dott.ssa Daniela Giorgetti 

dell’ASL di Rimini. 

Ai suddetti incontri parteciperanno alcuni alunni della classe 5KS  le cui ore saranno riconosciute per 

l’Alternanza Scuola-Lavoro. 

Il referente del progetto: Prof.ssa Giofre Concettina 
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