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Sassari, lì 16.1.2018
CIRCOLARE N. 130
Ai Docenti ITP
delle classi quarte di Sala e Cucina
Agli Alunni
delle classi quarte di Sala e Cucina
Al
DSGA
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: incontro Cooking Quiz.
Si informano gli alunni e i docenti in indirizzo che martedì 23 GENNAIO 2018 nell’Aula
Musica dell’Istituto si terrà l’incontro COOKING QUIZ .
La PEAKTIME SRL, in collaborazione con ELI-PLAN Edizioni e ALMA, la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, sono gli organizzatori del COOKING QUIZ, progetto didattico
riservato agli Istituti Alberghieri di Italia con l'obiettivo di sensibilizzare ed informare i ragazzi
sulla coesione delle Tecniche di Cucina abbinate ai valori della sana e corretta alimentazione.
L’incontro durerà 90 minuti e coinvolgerà gli studenti delle classi 4^ di Cucina e Sala. Nella
prima parte del contest gli studenti assisteranno ad una lezione interattiva di un docente ALMA,
su Tecniche di Cucina e Sana e Corretta Alimentazione. Nella seconda fase invece ogni classe
diventerà una "squadra" che "sfiderà" le altre classi presenti attraverso un quiz con domande
multi-risposta sulla lezione svolta.
Il contest si svolgerà secondo il seguente calendario:
-

dalle ore 09.00 alle ore 10.30 (1^ turno) – quattro classi di 4^ di cucina

-

dalle ore 11.30 alle ore 13.00 (2^ turno) – quattro classi di 4^ di sala.

Le classi partecipanti verranno selezionate dai Direttori di Cucina (prof. Pani Ignazio) e di Sala
(prof. Pani Aldo).
Si allega alla presente il modello di liberatoria, da far firmare ai genitori/tutori dei partecipanti
(per gli alunni minorenni) ed il modello per gli alunni maggiorenni, per le riprese video che
verranno effettuate durante i contest.
Le liberatorie dovranno essere consegnate ai Direttori entro il giorno 22 gennaio 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa M. Luisa Pala

