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oggetto: attivazione attività di potenziamento pomeridiano laboratorio di cucina e sala

Viste le disponibilità pervenute, in base ai criteri fissati nella circolare n.187, tenuto conto dell'indirizzo di
insegnamento attualmente ricoperto da ciascun docente, si comunica che dal 11/03/19 avranno inizio le
attività di potenziamento pomeridiano,settore cucina e sala come da calendario:

1) corso potenziamento classi prime (arte bianca:pizza e focaccia) prof.sciortino
date corso tB e 2O/O3/t9 dalle ore 14:OO alle ore 18:OO

2) corso potenziamento classi seconde (piccola pasticceria di base) prof.stefanelli

date corso 28 e 29103/19 dalle ore 14:OO alle ore 1g:OO

3) corso potenziamento classi terze,quarte e quinte (cucina vegana e vegetar.) prof.Molaro
date corso 13-20-27-29/03179 dalle ore 14:30 alle ore 17:30

4) Corso potenziamento classi terze,quarte e quinte (corso finger food) Prof. Franzè
date corso O1-O3-08-!O/ 04 / !9 dalle ore 14:30 alle ore 17:30

5) corso potenziamento classi prime (caffetteria e piccole colazioni) prof.conidi
date corso 79 e 26/O3/L9 dalle ore 14:3O alle ore 16:30
date corso 02 e O9/O4lt9 dalle ore 14:30 alle ore 16:30



6) Corso potenziamento classi seconde (l'arte dei cocktail)

date corso L4-2L-281 03 / L9

date corso 04/04.119

ll referente progetto

Prof.Rocco De Paola

Prof.ssa Del Zanno

dalle ore 14:30 alle ore 15:30

dalle ore 14:30 alle ore 16:30
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