
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Comunicazione n.524                                         
                                                                                            Forlimpopoli, 24 GIUGNO   2021 

 
AL Personale docente Esperto- tutor  

 
BARZANTI  FABIO 
CALASSO CHANTAL 
AL Personale Ass.Tecnico  

        Al Personale Collab.Scol. 

 
Oggetto: PON INCLUSIONE 2^ EDIZIONE – MAESTRIA ARTIGIANA ENOGASTRONOMICA–  
modulo “MANI IN PASTA” 
 
Con il laboratorio “MANIMPASTA ” s’intende offrire agli studenti del biennio/Triennio  
dell'alberghiero, un potenziamento delle conoscenze e delle abilità in campo laboratoriale e pratico 
inerente il settore dell’enogastronomia  mediante l’attivazione di laboratori di pratica operativa. 
Il progetto si pone come principali obiettivi: Rafforzare le abilità pratiche. Ampliare le conoscenze sulla pasta 

tipica della regione Emilia-Romagna ed altre regioni 

Contenuti: Produzione diretta di paste semplici e all’uovo, non ripiene e ripiene della regione. (Strozzapreti, 

cappelletti, tortelli, ravioli, mezzelune, bersaglieri, caramelle, fagottini, cappellacci, tortellini, tagliatelle, 

tagliolini, cavatelli, pici, spaghetti alla chitarra, curzul, strichetti, garganelli) 

Elaborazione  ricettario a fine percorso. 

 Il modulo si articolerà in n.6  incontri , come da calendario sotto elencato, per un numero   di 15  

alunni. 

  
CALENDARIO  

 

dalle alle  sede Personale  

Esperto – Tutor-  

Coll.scolastico –Ass.te tecnico 

Lunedì 28 8.00 13.00 Ore 5 Laboratorio Mazzini – Via della Repubblica  

Mercoledì 30 8.00 13.00 Ore 5 Laboratorio Mazzini – Via della Repubblica  

Venerdì 2 luglio 8.00 13.00 Ore 5 Laboratorio Mazzini – Via della Repubblica  
Martedì 6 luglio 8.00 13.00 Ore 5 Laboratorio Mazzini – Via della Repubblica  

Mercoledì 7 luglio 8.00 13.00 Ore 5 Laboratorio Mazzini – Via della Repubblica  
Venerdì 9 luglio 8.00 13.00 Ore 5 Laboratorio Mazzini – Via della Repubblica  

  
Il Personale docente già inserito nella graduatoria di Esperto e Tutor è invitato a confermare  la 
propria disponibilità entro venerdì  25 giugno p.v. 
Si chiede altresì  entro la medesima data la disponibilità in primis  del personale assistente tecnico 
e collaboratore scolastico in servizio nell’istituto: orario 7.30/13.30.  
          

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico 

 

DISPONIBILITÀ’ PERSONALE A.T.A. NELL’AMBITO 

 DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021- PROGETTI PON 

 

Il sottoscritto  _______________________________ 

In servizio presso lo scrivente Istituto 

in relazione al proprio profilo  

□ ATA - Collaboratore Scolastico          □ ATA - Assistente tecnico 

 

 

COMUNICA 

□ di essere disponibile  

 

□ di non essere disponibile 

alla realizzazione delle attività inerenti il Piano Scuola Estate 2021-Attuazione Progetto 

Pon 

 

DICHIARA 

Di accettare:  

a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare 

l’attività alle esigenze complessive della scuola;  

b) il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata ( al di fuori 

dell’orario di servizio);  

c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi da 

parte del MIUR. 

 

 Il/la sottoscritto/a è consapevole che i maggiori compiti connessi con la realizzazione 

delle attività comporteranno impegno lavorativo oltre l’orario di servizio. Pertanto, 

accetta di svolgere tali attività secondo il calendario che sarà predisposto.  

 

Data, ______________________ 

                                                                                              Firma ____________________ 

 

                                                                                                    



 
 
 
 
 
 

 


