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Circolare n. 160 del 14/03/2017
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III, IV, V IPSEOA
Oggetto: Attività di Alternanza Scuola Lavoro IPSEOA
Si comunica che le prossime attività di alternanza scuola lavoro, oltre a quelle comunicate in
precedenza, si articoleranno come segue:
Catering in Vaticano
Una rappresentanza dell’Istituto Albert si recherà in Vaticano per collaborare alla realizzazione di
coffee break e banchetti in sala Pio VI accompagnati dal professor Giacomo Arancio. Tali attività si
svolgeranno nei giorni 21, 22 e 23 marzo p.v.
Classe VCSV

Albrì Sonia, Giubergia Roberta,
Dematteis Umberto, Mancini
Michael
Bordiga
Sebastiano,
Schirò
Simona
Ferrari Matteo

Classe IVAC
Classe IVBC

Uscite didattiche per le classi III
Le classi III parteciperanno a 2 uscite didattiche volte a far conoscere le produzioni di eccellenza
del territorio ( cioccolatini, farine particolari, formaggi, vini)
Classe IIIAC e IIIB (cucina)
Classe IIICSV e IIIB (sala)

21 aprile 2017
21 aprile 2017

Classe IIIAC e IIIB (cucina)
Classe IIICSV e IIIB (sala)

3 maggio 2017
3 maggio 2017

Cervasca/Dronero/Pradleves
Castiglione Falletto/ Sinio
d’Alba
Cervasca/Dronero/Pradleves
Castiglione Falletto/ Sinio
d’Alba

Laboratorio celiachia
Anche per questo a.s. l’ASLTO4, in collaborazione con l’AIC, offre alla classi la formazione
professionale sul tema celiachia. Le attività si svolgeranno come da calendario allegato e prevedono
una lezione teorica ed un’esercitazione pratica in laboratorio di cucina.
Classi VAC e VBC
Classi VAC e VBC

Lunedì 8 maggio 2017 Aula Bertinetti
Lunedì 15 maggio Laboratorio di cucina
2017

9.00-13.00
9.00-13.00

Progetto “ Mangia e…bevi responsabilmente”
Il progetto è promosso dalla Fondazione ITS Agroalimentare Piemonte e Slow Food Educazione,
svolto in collaborazione con il MIUR, l’Università di Pollenzo e il DISAFA. Si prevede la
partecipazione di 4 alunni appartenenti alle classi IV o V ad una giornata di lavori e studi sul cibo
presso la sede di Piazza dei Mestieri di Torino, mercoledì 22 marzo dalle ore 10.00 alle 16.00.
Le adesioni dovranno tassativamente pervenire entro giovedì 16 marzo.
Per maggiori informazioni rivolgersi alle professoresse Bramardi e Bergagna
Stage estivi
Gli allievi delle classi III e IV possono usufruire dell’opportunità di vivere un’esperienza di stage in
Sardegna ad inizio estate ed eventualmente proseguire per tutta la stagione estiva con il
riconoscimento di una borsa di studio da parte delle strutture che daranno questa opportunità agli
allievi meritevoli.
Il periodo di stage si svolgerà dal 29 maggio al 26 giugno compresi; il periodo successivo andrà dal
27 giugno al 4 settembre.
Il termine ultimo per le adesioni è martedì 21 marzo.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare i rispettivi tutor in orario di sportello.
Seconda fase del progetto APP
L’attività in oggetto prevede l’uscita sul territorio degli allievi impegnati nel progetto App per le
opportune verifiche delle informazioni acquisite presso produttori, rivenditori e ristoratori, per la
realizzazione di fotografie a prodotti/piatti e la compilazione delle schede intervista.
Il trasporto è offerto dalle Unioni dei Comuni limitrofi che metteranno a disposizione gli scuolabus;
gli allievi saranno accompagnati dalla professoressa Bergagna.
Il giorno 17 marzo dalle ore 14.00 alle 15.00, nel laboratorio di informatica al terzo piano, si terrà la
riunione propedeutica alla seconda fase del progetto.
Allievi
Data
CLASSE 5CSV
28 marzo 2017
Baudissone, Perotti
CLASSE 5AC
Goslino, Grivetto,
Papandrea, Salimbeni,
Sandretto
CLASSE 5BC
Cangemi, Carollo,
Crusiglia, Hu, Milone
Santamaria
31 marzo 2017
CLASSE 4AC
Bergandi,
Bordiga
Braghini,
Maina
Marietta, Peretti
CLASSE 4CSV
Andriola, Serione
CLASSE 4BC
Mantovan, Casassa

Orario
8.30-13.00
13.00-18.00

luogo
Pessinetto, Ceres, Ala
Viù

14.00-18.00

Lanzo, Fua, Coassolo

La terza fase del lavoro prevede i seguenti incontri:
Domenica 26 marzo
Martedì 4 aprile

Tutta la giornata
14.00-16.00

Lunedì 10 aprile

14.00-16.00

Venerdì 21 aprile

14.00-16.00

Fiera di Primavera di Ciriè
Laboratorio di informatica III
piano
Laboratorio di informatica III
piano
Laboratorio di informatica III
piano

Il lavoro di quest’anno si concluderà con una cena/evento a base di prodotti tipici del territorio
recensiti che si terrà il giorno 26 maggio alle ore 19.30 nei locali del nostro Istituto a cura del
professor Arancio. Ospiti le maestranze del territorio e gli allievi che hanno contribuito alla
realizzazione del progetto .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Barbato VETRANO)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

