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Ai collaboratori del DS 

Ai docenti delle classi Terze – Quarte – Quinte 

Ai coordinatori delle classi Terze – Quarte – Quinte 

Ai docenti Tutor delle classi Terze – Quarte – Quinte 

 

Agli alunni delle classi Terze- Quarte – Quinte 

 

Alla Referente del progetto: Prof.ssa De Simone R. 

Al Team digitale 

 

Al DSGA 

 
Oggetto: Adesione studenti e tutor al progetto “From farm to Fork” fase 2. 
 
 
In data 16 aprile e 20 aprile 2021 si svolgeranno le attività pratiche nei laboratori della sede Centrale con gli esperti 
collegati in videoconferenza con docenti, tutor delle classi e alunni.  
 
Calendario: 

 In data 16 aprile 2021 dalle 9 alle 12 parteciperanno le classi quinte di Cucina, Sala-vendita, Pasticceria e 5 BT sul 

tema: Igiene e Haccp - istruzioni operative.   

 In data 20 aprile 2021 dalle ore 9 alle 12 parteciperanno le classi terze e quarte di Cucina, Sala e vendita, Pasticceria 

e 3 AT. Nel corso dell’attività si parlerà di prodotti del territorio e verrà realizzata la mozzarella di bufala campana con 

caglio vegetale; si parlerà, inoltre, di specie ittiche velenose e aliene della tutela dell’ecosistema marino (obiettivi agenda 

2030 n.13 e 14-  PCTO). 

Modalità di partecipazione: 
I docenti in servizio nelle ore precedentemente indicate cureranno la partecipazione delle classi, in particolare: il docente 
collegato con la classe aprirà un’altra schermata di Google meet per collegarsi con l’attività formativa e condividerà con 
gli alunni lo schermo.  
 
I docenti che hanno seguito il corso si collegheranno con la classe in cui prestano servizio nelle ore indicate.  
 
La referente del progetto- prof.ssa Rosanna De Simone. 
 
Il Team digitale curerà le fasi del collegamento e della registrazione dell’evento.  
 
In link di collegamento sarà inviato 30 minuti prima dell’inizio della formazione. 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Califano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 
 

mailto:sarh02000x@istruzione.it
http://www.alberghieronocera.edu.it/



