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Circolare n. 476                                                                                                                                    Riccione, 20 aprile 2022 
Alla .c.a. 

dei docenti degli alunni e per 
loro tramite le famiglie e p.c. 

al DSGA e al personale ATA 
 

Oggetto: date e calendario avvio Corso Base di caffetteria “Conosciamo la caffetteria in evoluzione” 
Si comunica che giovedì 12/05/2022 partirà il corso base PON come in oggetto. 
Gli alunni dovranno recarsi presso il bar dell’istituto sede laboratori negli orari dello schema per l’appello, si 
proseguirà con le lezioni per le quali verrà consegnato un programma dettagliato alla 
prima lezione. Si chiede di portare la divisa. 
Calendario e argomenti: 

Data/orario Argomento Ore 

Giovedì  12 maggio  
2022 
1500 1800 

tramite Meet con il codice 
marinisala 

Che cos’è un caffè? 
Introduzione del corso  e spiegazione delle bevande nervine e in particolare il 
caffè.  
Storia e origine del caffè, paesi produttori, la pianta, la legenda, il frutto, le 
varietà di caffè, la raccolta, dal frutto al chicco, la tostatura, il 
confezionamento, la commercializzazione. 

 
 
 
 
3 

Venerdi 13 maggio 
2022 
 
16001800 

La macchina per l’espresso, 
le regole delle M. 
I vari modi di preparare il caffè. 
Linea per il caffè: attrezzatura, tipologie di tasse…. 

2 

Sabato 21 maggio 2022 
 
0800 1300 

Il caffè espresso. 
Caratteristiche, storia e preparazione pratica dell’espresso, i problemi più 
frequenti, il caffè crème, caffè d’orzo, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, 
caffè americano. 

5 

Sabato 28 maggio 
2022 
 
0800 1300 

L’arte di montare il latte. 
Caratteristiche, storia e preparazione pratica dei principali caffè con il latte: la 
sua maestà “il cappuccino” il marocchino, il latte macchiato, caffè macchiato, 
il Monte Bianco.. 

5 

Sabato 04 giugno 2022 
 
0800 1300 

I Caffè freddi, i cocktail a base di caffè. 
Caratteristiche, variazioni e preparazione pratica dei principali cocktail a base 
di caffè: caffè shakerato,mousse di caffè, espresso tonic, affogato al caffè. 

5 

Lunedì 06 giugno 2022 
 
0800 1300 

I caffè con i distillati e/o liquori. 
Caratteristiche, storia e varie tipologie:Irish Coffee, caffè coretto. 
il caffè Pedrocchi:storia e preparazione pratica.. 

5 

Venerdì  10 giugno 2022 
 
0800 1300 

I derivati del caffè e decorazione con il toping. 
Definizione dei derivati del caffè le caratteristiche.  
Come si beve il caffè nel mondo. Il caffè Liegois 
Il caffè filtro,  il caffè con la moka, il pistacchino, il monte bianco decorato. 

5 

Totale 30 

         Il tutor d’aula del modulo PON Prof.  Giorgio A.                    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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