
Comunicazione  n. 239
PROT.9037

                                      
                                                                                                     Forlimpopoli, 8 NOVEMBRE 2019

Ai genitori e agli alunni delle classi  3-4-5-  Ipsseoa
Al personale docente

Al Referente per la Valutazione
All’esperto TAMPIERI DOMENICO

All’esperto SCALINI SARIO
AL TUTOR GIANGRANDI ELENA

Al Referente per la Valutazione
All’Ufficio Didattica

OGGETTO: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PROGETTO PON/FSE “COMPETENZE DI BASE”
RICETTE DAL M ONDO

 MODULO FORMATIVO :RICETTE DAL M ONDO

Si  comunica   alle  famiglie  ed  agli  alunni  di  consegnare  la  propria  mnaifestazione  di
interesse  alla  partecipazione  del  Modulo:Ricette  dal  mondo:  laboratorio  innovativo  di
inclusione linguistico-culturale., di cui si riassumono i contenuti:

Modulo formativo Ricette dal mondo: laboratorio 
innovativo di inclusione 
linguistico-culturale. 

Contenuti:
-Ricette di aree culturali europei/extraeuropei
-Confronto (differenze e affinità) tra diverse culture 
eno-gastronomiche
-Riferimenti geografici riferiti ai paesi di origine dei 
ragazzi
-Uscite presso locali tipici del territorio
Attività pratiche laboratoriali (preparazione pratica di
ricette etniche,
Realizzazione di mappe concettuali soprattutto con 
applicazioni digitali.

Struttura del corso:
-  definizione contenuti e obiettivi ore 2
- realizzazione ricettario  ore 6
- uscite  presso locali caratteristici   ore 8
- attività pratica in laboratorio 14
inizio a far data dal 15/11/19 – termine 18/12/19
 



Il Corso sarà tenuto dagli esperti:
TAMPIERI DOMENICO
PASINI GIULIETTA
SCALINI DARIO
Tutor: GIANGRANDI ELENA

Si  ricorda che il  corso  è finanziato interamente  dal  Fondo Sociale  Europeo (FSE)  nell’ambito  dei
Progetti  PON  14/20  e  nessuna  quota  è  richiesta  agli  alunni  partecipanti.  La  frequenza  è
OBBLIGATORIA; per ricevere l’attestato finale è necessaria la frequenza di non meno del 75% del
totale delle ore previste.

 Il  tagliando da restituire firmato dai genitori verrà consegnato in classe dai collaboratori scolastici.

                                                                                                                                                                             
            Il Dirigente Scolastico

                                        Prof. Mariella Pieri
                                                                                                                           Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993

Tagliando da restituire entro l’11/11/2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno/a_____________________
della  classe  _______  IPSSEOA  dichiaro  di  aver  preso  visione  della  comunicazione  n.239
pubblicata  sul  sito  della  scuola  www.iisforlimpopoli.gov.it   relativa  al  progetto PON  -ricette  dal
mondo

Data ______________________     Firma _____________________________

http://www.iisforlimpopoli.gov.it/

