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  CIRCOLARE INTERNA N. 617              Riccione, lì 2 maggio 2017 

                    Ai docenti 

                            Agli alunni delle classi: 2^A – 2^C – 2^F 

 

       Oggetto : IFP  visita didattica San Patrignano "Produzioni  enogastronomiche di 

eccellenza  a “KM 0" . 

Il giorno 22 maggio gli alunni delle classi 2°A, 2C e 2°F saranno impegnati per l'uscita didattica a  San 

Patrignano .La partenza è prevista alle  ore 8:30  con autobus privato  e ritorno alle  17:30 circa. 

 Le classi si  recheranno presso la Comunità  e saranno accolte da ragazzi  della Comunità . E’ prevista la 

visita della cantina  con  una spiegazione sul processo della vinificazione e dei vari reparti: fattoria,  metodo 

di allevamento del bestiame, forno, macelleria,  pelletteria e reparto grafico.  Alle ore 12:00 pranzo con i 

prodotti  della comunità presso il salone.  

Nel primo pomeriggio, sensibilizzazione sulle  dipendenze con il progetto  "WeFree",  video, interazione tra 

gli alunni e i ragazzi della comunità  sull’argomento. La finalità di tale progetto è di approfondire le 

conoscenze  d’indirizzo di sala e cucina come  previste da programma: produzione dei vari prodotti  

enogastronomici a   “KM 0” del territorio e  di sensibilizzare gli alunni  sui  problemi sociali legati alle 

droghe e alle dipendenze.  

Programma dell’uscita: 

• Ore 8:00 appello in classe 

• Ore 8:30 partenza in pullman 

• Ore 9:30 visita dei  vari reparti 

• Ore 12:00 pranzo in salone con i ragazzi della comunità 

• Ore 13:30  progetto  "WeFree",   

• Ore 17:30 fine della visita 

• Ore 18:00 circa arrivo a scuola  

 

Gli accompagnatori saranno : 

• Angelica Bertelli responsabile della 2°C 

• Dina Gravina responsabile della 2°F 

• Franca Marini responsabile della 2°A 

• Gerardo Nappi    

• Verni Lisa 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                           

                                                                                                      Prof. Giuseppe Ciampoli 
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