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Circolare n. 563                                                                                                                                           Riccione, 27 maggio 2022 
 
 

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

e p.c. al DSGA e al personale ATA 
 
 
Oggetto: CALENDARIO  PON “LA CUCINA ALTERNATIVA DEL SAVIOLI” 

 

Si comunica che il PON come da oggetto viene calendarizzato come da schema. Si ricorda che gli alunni dovranno presentarsi 

a scuola alle ore 8.00, verranno accompagnati negli spogliatoi per indossare la divisa di cucina.  

Si proseguirà con l’appello e le lezioni,  per le quali verrà consegnato un programma dettagliato ai singoli partecipanti.   

Si chiede di portare un quaderno per gli appunti. 

 

Calendario e argomenti: 
 

Data e orario Argomento Ore 

Martedì 7 giugno 2022 dalle ore 
08.00 alle ore 14.00 

➢ La CUCINA SENZA… 
 

6 

Mercoledì 8 giugno 2022 dalle 
ore 08.00 alle ore 14.00 

➢ La CUCINA ETNICA 6 

Lunedì  13 giugno 2022 dalle 
ore 08.00 alle ore 14.00 

➢ La CUCINA MACROBIOTICA 6 

Giovedì 16 giugno 2022 dalle 
ore 08.00 alle ore 14.00 

➢ La CUCINA VEGETARIANA 6 

Venerdì  17 giugno 2022 dalle 
ore 08.00 alle ore 14.00 

➢ Preparazione buffet con finger food della cucina 
“alternativa” del Savioli Degustazione dei prodotti 
del territorio  

➢ Condivisione delle attività in un momento 
conviviale tra il gruppo del modulo “La cucina 
alternativa del Savioli” e “Il Savioli ed il suo 
territorio”. 

➢ Confronto e verifica dei risultati conseguiti sulla 
base degli obiettivi iniziali e dei criteri di riuscita. 

6 

 Totale 30 

 
 
La tutor d’aula del modulo PON Prof.ssa Marianna 
                                           
 

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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