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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 “IL SAVIOLI E IL SUO TERRITORIO” 

Si comunica che mercoledi  08/06/2022 partirà il corso PON come in oggetto. 
Gli alunni dovranno recarsi la 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.  
Calendario e argomenti: 

Data Argomento Ore 

Mercoledi 8 giugno 2022 
0800 1400 

Prodotti tipici DOP e IGP della nostra regione; 
birra artigianale 
Il “microbirrificio” Hops! è una fabbrica in miniatura, in grado di produrre birra 
artigianale di altissima qualità, tanto da attirare e conquistare anche i consumatori più 
esigenti. Ogni giorno offriamo prodotti  genuini e di qualità che si sposano al gusto delle 
nostre Hops Beer! 
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Lunedi 13 giugno 2022 
0800 1400 

La storia del nostro territorio “San Patrignano”: 
Comunità San Patrignano Vite e Spaccio 
l Ristorante Vite che la Comunità ha aperto al pubblico nel 2008 sulle colline di Rimini è 
un luogo in cui i ragazzi provenienti dai settori cucina, forno e ospitalità possono fare 
formazione e mettersi davvero alla prova. 
La brigata di cucina e lo staff del ristorante sono composti da molti ragazzi della 
comunità che dopo la maturità presso Istituti professionali alberghieri hanno l’opportunità 
di perfezionarsi come aiuto cuochi e camerieri in sala. 
Visita con degustazione presso  La COMUNITA’ 
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Martedi 14 giugno 2022 
0800 1400 

Storia e cultura dei vini del Territorio; 
IL SANGIOVESE 
Questo vino è prodotto con le uve di un vigneto che, per la particolare esposizione e 
natura del terreno, produce uve favolose da cui si ricava un vino con tutte le qualità del 
Sangiovese di Romagna, ma ampiamente sviluppate e marcate. Apprezzato fin dai tempi 
andati per il suo bouquet delicato che ricorda la viola, per il colore rosso rubino tendente 
al granato, per il gusto asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo. 
Visita con degustazione presso TENUTA Sant’Aquilina. 
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Giovedi 16 giugno 2022 
0800 1400 

Il prodotto maggiormente ricercato nel mondo con farina, acqua e strutto: 
“LA PIADA” 
per poter produrre la piadina romagnola IGP, tutti gli ingredienti devono essere di prima 
qualità, provenienti dalle nostre terre e lavorati secondo tradizioni che si tramandano da 
anni. 
Visita con degustazione presso Capriccio di Gola. 
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Venerdi 17 giugno 2022 
0800 1400 

Accoglienza, Ospitalità nel nostro territorio 
“Evento finale” 
Riccione  Piadina Romagnola IGP alla Riminese 
La Riccione Piadina Certificata IGP alla Riminese! 

Morbida e dal sapore fragrante, la Riccione Piadina Romagnola IGP alla Riminese è “la 

più amata dagli italiani”, la “classica” per eccellenza, realizzata come vuole la 

tradizione romagnola. 

La formula del suo successo:  

• Ingredienti di altissima qualità 

• Rispetto dei tempi naturali di lavorazione 

• Esclusivo sistema di cottura a temperature differenziate 
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Totale 30 

La tutor d’aula del modulo PON Prof.  Rita  Carassiti 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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