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CIRCOLARE N.   259                     RICCIONE,   15 GENNAIO 2021 

                                                                                                                       Agli alunni delle classi  5^AS e 5^CK 

                                                                                                                       Ai docenti delle classi 5^AS e 5^CK  

 

Oggetto: calendario progetto Studiare la storia e conoscere le civiltà per orientarsi nel 

presente (sottotitolo “Mangiare da Dio”).  
 

 
Nell’ambito del progetto QUANDO IL RAZZISMO DIVENTA LEGGE, già presente nel PTOF di 

Istituto, quest’anno viene proposto il seguente percorso:  Studiare la storia e conoscere le 

civiltà per orientarsi nel presente (sottotitolo “Mangiare da Dio”).  

 
A causa delle recenti normative imposte dalla pandemia, il progetto, che coinvolge le classi 5 AS e 5 

CK ed è organizzato in collaborazione con la dott.ssa Francesca Panozzo dell'Istituto Storico di 

Rimini,  verrà realizzato secondo le  modalità e il calendario seguenti:  
 
-martedi 9 febbraio: primo incontro on line su Meet con l'esperta, di un'ora in ciascuna delle due 

classi coinvolte, alla presenza degli insegnanti di Storia, Cucina e Sala: per la precisione alle ore 

8:30 in 5CK durante l'orario di lezione del prof. Gardini e alle ore 12:00 in 5AS durante l'ora di 

lezione della prof.ssa Canducci 

 

-venerdi 19 febbraio: svolgimento dei Laboratori di Cucina e Sala in compresenza fra le due classi 

durante l'orario di lezione dei professori Buffone per Sala e Ferrara per Cucina; 

 

-mercoledi 24 febbraio alle ore 10: secondo e ultimo incontro, on line con l'esperta, di restituzione 

del progetto svolto da parte delle due classi in compresenza. 

 

I docenti in orario registreranno la presenza degli allievi e garantiranno la sorveglianza. 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Canducci referente del progetto 

 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
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