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CIRCOLARE N. 343                       RICCIONE,   19 FEBBRAIO 2021 

 
Agli allievi delle classi 5SA e 5KC 
Ai docenti delle classi 5SA e 5KC 
In particolare ai Proff.ri Buffone,  
Ferrara e Molino 
Alle Proff.sse Giofrè e Mengucci 

 
 

Oggetto: progetto "Quando il razzismo diventa legge" -sottotitolo "Mangiare da D-o" 

 

Nell'ambito del progetto "Quando il razzismo diventa legge" - sottotitolo "Mangiare da D-o", venerdì 

5 Marzo, le classi 5KC e 5SA saranno coinvolte nella parte laboratoriale del progetto con la 

realizzazione ed il servizio di un menù kosher secondo le regole studiate della Kasherùt. 

 

Per poter effettuare le attività di cui sopra, si rendono necessarie le seguenti modifiche orarie: 

 

-in data giovedì 4 Marzo, la classe 5SA, che si trova in presenza, terminerà le lezioni alle ore 12:00;  

 

-in data venerdì 5 Marzo la classe 5SA verrà a scuola in presenza dalle ore 8:00 e seguirà le lezioni in 

aula, dalle ore 12:00 recupererà il Laboratorio di Sala non svolto il giovedì, con il prof. Buffone fino 

alle ore 15:45. 

 

Il prof. Molino, di Scienze motorie, in orario con la classe 5SA, venerdì 5 marzo, dalle 12:00 alle 

14:00 rimarrà a disposizione per eventuali sostituzioni. 

 

La referente del progetto 

prof. Beatrice Canducci 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
        al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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