COMUNICAZIONE

e025_A_280917laboratoriopanettoni
Seregno, 28 settembre 2017
Alla Cortese Attenzione dei Genitori
e degli allievi delle classi terze sezioni A e B
Gentilissimi,
nell’ambito dell’alternanza scuola&lavoro come già annunciato dal
precedente avviso la scuola propone a tutti gli allievi delle classi terze il tradizionale
laboratorio di produzione di panettone e torrone artigianali.
Questo laboratorio prevede l’adesione facoltativa dell’allievo e
consente di approfondire le tematiche relative alla produzione di paste lievitate, alla
cottura del miele e a tutte lavorazioni inerenti: dalla cottura al confezionamento.
La partecipazione all’iniziativa è utile per ottenere il credito formativo nello scrutinio di
fine anno.
Il progetto inoltre è parte integrante di un modulo interdisciplinare
didattico che coinvolge, non solo altre materie del terzo anno di studi anche diverse
discipline del quarto anno per lo sviluppo della Start Up “I Dolci di Natale” che sarà
ufficialmente presentata all’open day di novembre.
La produzione inizierà da mercoledì 8 novembre a fino a venerdì 22
dicembre 2017. Gli orari di lavoro sono dalle ore 6.00 (puntuali già cambiati in
laboratorio) alle ore 7.55. Alle ore 8.00 iniziano le lezioni. Al pomeriggio dal termine
delle lezioni fino alle ore 18.00. Al termine delle lezioni è previsto il pranzo a carico
della scuola per il gruppo di lavoro di turno. Un apposito calendario regolerà i turni.
Ogni gruppo di lavoro sarà impiegato su una giornata. E’ richiesta la divisa da cucina
completa.
Il giorno 5 ottobre con inizio alle ore 16.00 e termine alle ore 18.00 e il
giorno 6 ottobre con inizio alle ore 6.00 è prevista per tutti gli iscritti al laboratorio una
lezione pratica introduttiva. La lezione si conclude al pomeriggio, secondo quanto
sopra esposto, entro le ore 18.00.
Buon lavoro!!!
Il Dirigente scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art- 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

da consegnare al Vicepreside entro e non oltre il giorno 2 ottobre 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratorio Panettoni e Torroni - Con la presente cedola AUTORIZZO mia/o figlia/o
nome ____________________________ cognome __________________________
della classe ☐3A ☐3B a partecipare all’attività in oggetto.
Firma di un genitore
_______________________

