Ai DOCENTI dell’IPSEOA
Ai TUTOR INTERNI PCTO (ex AS-L) dell’IPSEOA
Agli STUDENTI del SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO dell’IPSEOA e ai loro GENITORI
Al DSGA
Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
All’ALBO, agli ATTI, al SITO WEB
CIRCOLARE N. 351 – A.S. 2018/2019
OGGETTO: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. Corso di formazione
professionale Associazione Italiana Celiachia Campania. Progetto PTOF “In fuga dal glutine”.
Secondo biennio e quinto anno IPSEOA.
Progetto PCTO “Cooking & Co.” Corso “L’arte della pizza con i maestri napoletani”. AIC e Associazione
Verace Pizza Napoletana. Classi IV B e IV D IPSEOA.
Acquisita la disponibilità dei Partner, si comunica che, in conformità all’Accordo di Programma “Scuola
& territorio”, a conclusione del progetto PTOF “In fuga dal glutine”, rivolto agli studenti del secondo biennio e quinto
anno IPSEOA e del corso “L’arte della pizza con i maestri napoletani” rientrante nel progetto PCTO “Cooking & Co.” - classi
IV B e IV D IPSEOA, realizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Campania e l’Associazione Verace
Pizza Napoletana, si terrà in data 29 maggio 2019 alle ore 10.00, presso l’aula magna della sede di Montoro, la
manifestazione finale per la consegna degli attestati agli studenti.
Interverranno il Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Ranieri, il Sindaco di Montoro, il Presidente
dell’Associazione Italiana Celiachia Campania sig.ra Teresa D’Amato, la nutrizionista dott.ssa Giulia Corrado, il
Presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana dott. Antonio Pace e il responsabile membership
dott.ssa Fortuna Pace, il maestro pizzaiolo Domenico Scola, il titolare azienda GB Agricola.
Gli studenti del secondo biennio e quinto anno dell’IPSEOA parteciperanno all’evento per la consegna
degli attestati di partecipazione ai corsisti che hanno superato il Celiaquiz e che hanno svolto il corso “l’arte
della pizza con i maestri napoletani”.
I docenti in servizio accompagneranno gli studenti in aula magna e vigileranno per il regolare
svolgimento dell’evento.
Solofra, 27 maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Ranieri
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

