
                                                                                                                     
Comunicazione n. 34 
                                                                                           Forlimpopoli,19 SETTEMBRE 2020 
                               

Ai docenti delle classi 5A 5D 5F 5G 
Agli Alunni e ai genitori di 

GIOSA-NANNINI-GOBBI-GRAZIOSO-BALDAZZI-PIRINEO  
Al Prof. Tampieri Domenico 

Al Dsga 
Oggetto: Partecipazione Concorso Gelateria Dulca - alternanza scuola lavoro 
 
Si comunica che il giorno mercoledì  23 settembre 2020, gli alunni in elenco tutorati dal Prof Tampieri 
parteciperanno al VIII Concorso Regionale di Gelateria che si terrà presso la sede del Dulca Srl, in Via 
Tolemaide 134, 47922 a Rimini. Tale Concorso si svolgerà in memoria di Bruno Fabbri e prevede il 
conferimento di Borse di studio offerte da “Iceteam 1927”.  
Gli alunni si sposteranno con treno regionale n° 11525  dalle rispettive città di provenienza e negli orari 
riportati in tabella; arriveranno in stazione a Sant’arcangelo alle ore  8.26 e trasferiti alla sede Dulka con 
navetta prevista dall’organizzazione all’andata e al ritorno. Al termine dell’attività faranno rientro con treno 
regionale veloce  11546 nelle rispettive stazioni negli orari riportati in tabella . 

 
Alunno classe località Orario partenza Orario arrivo 

GIOSA ANDREA 5  A FORLI 7.56 19.29 
NANNINI 
MATTEUCCI ASIA 

5 A FORLI 7.56 19.29 

GOBBI ANNALISA 5 D CESENA 8.11 19.12 
GRAZIOSO MAYA 5 D CESENA 8.11 19.12 
BALDAZZI ALESSIA 5 F CESENA 8.11 19.12 
PIRINEO 
MARCELLO GUIDO 

5 F FORLI 7.56 19.29 

 
Programma di massima: 

 Ore 8:30  i Professionisti inizieranno a mantecare i loro gelati alla meringa 

 Ore 9,30 studenti e Tutor inizieranno a stilare la ricetta, pesare gli ingredienti e mantecare i loro 
gelati  

 Ore 13,00 pausa pranzo 

 Ore 14,00 assaggio e votazione Concorso Junior 

 Ore 14,30 assaggio e votazione Professionisti 

 Ore 16,00 Premiazione e chiusura lavori 
 
Gli alunni dovranno consegnare al Prof. Tampieri il permesso e liberatoria allegate. 
Si raccomanda agli alunni massima puntualità e divisa in ordine. 
Gli alunni impegnati in orario curricolare verranno annotati, dai docenti della classe, “fuori classe” sul 
registro elettronico. 
                                                                                                             
    Il Dirigente Scolastico 
                                            Prof.ssa Pieri Mariella  
                                                                                                                           Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993

 



   

 

 

Tagliando da restituire al prof. Tampieri 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno/a_____________________ 
della classe _______ IPSSEOA dichiaro di aver preso visione della comunicazione n. 34   pubblicata 
sul sito della scuola www.iisforlimpopoli.gov.it relativa a  “Concorso Gelateria Dulca”. 

Data ______________________        Firma _____________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

