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Sassari, li 18 Settembre 2017
CIRCOLARE N. 19

AI DOCENTI TECNICO PRATICI
AGLI ASSISTENTI TECNICI DI SALA E CUCINA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI DI SALA E CUCINA
SEDE CENTRALE
Oggetto: disponibilità–Progetto”ERASMUS PLUS VET”2017Si comunica alle SS.LL., che a seguito dell’attivazione del Progetto denominato “ERASMUS
PLUS VET” 2017, che ha lo scopo di interscambio culturale e di confronto in ambito enogastronomico
tra le nostre tipicità e quelle della Nazione ospite, dal 26/09 al 13/10 la scuola accoglierà un gruppo di
11 studenti e due tutor provenienti da una scuola alberghiera slovacca.
Il progetto prevede un impegno di 5 ore giornaliere per 13 giorni effettivi di lavoro, attraverso lezioni di
laboratorio che si svolgeranno unitamente alle classi dei docenti che daranno la disponiobilità, seguendo
la scansione oraria cosi come da orario programmato e con le modalità e i tempi decisi dal docente
coinvolto. Gli studenti slovacchi verranno divisi in piccoli gruppi e parteciperanno alle lezioni sia in
sala sia in cucina, affidati ad almeno 3 o 4 docenti ogni volta. Alla fine delle esercitazioni pratiche gli
studenti consumeranno il pasto insieme ai nostri studenti.
La finalità del progetto è quella di fare in modo che si creino dei legami stabili che possano, in un futuro,
consolidare dei canali attraverso i quali i nostri studenti possano misurarsi con realtà diverse dalla loro e
crescere come Cittadini dell’Europa.
Affinché il progetto possa essere realizzato,
SI CHIEDE
a tutto il personale in indirizzo di comunicare per iscritto la propria disponibilità (all’ufficio protocollo)
entro il 22 settembre 2017 .
La disponibilità deve essere comunicata apponendo la propria firma sull’elenco allegato .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Luisa Pala

