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Circ. 226 

 Ai docenti 
Agli Alunni 
Alle famiglie 

 
 

Oggetto: Incontri con esperti 
 

La nuova modalità di attuazione della didattica che stiamo sperimentando a causa della sospensione 
delle attività in presenza penalizza, purtroppo, le attività pratiche e di laboratorio, e la possibilità di 
ospitare esperti dei vari indirizzi, così importanti per lo sviluppo delle competenze trasversali e per 
l’orientamento.  
 
Nasce quindi l’iniziativa “in Classe con un VIP” con lo scopo di ospitare, durante alcune video-lezioni, 
tramite la piattaforma Meet, alcuni  personaggi rinomati nel campo dell’enogastronomia, non solo per  
approfondire argomenti specifici, ma anche per condividere esperienze professionali significative e 
continuare ad offrire agli allievi importanti collegamenti tra didattica e mondo del lavoro. 
Tale iniziativa, promossa e organizzata dal prof. Andrea Rossi, coinvolge in un primo momento le classi e 
gli allievi del triennio dell’indirizzo enogastronomico, sia di cucina che di prodotti dolciari.  
 
Il primo incontro si terrà il giorno 28 aprile, dalle ore 10:45 alle ore 12:00, con la partecipazione di Paolo 
Marchi, giornalista, ideatore di “Identità Golose” e curatore della pagina gastronomica del programma 
televisivo Striscia la Notizia. Parteciperanno gli studenti del triennio di cucina. 
 
Il giorno 29 aprile, dalle ore 10:45 alle ore 12:00 ospiteremo, invece, Roberto Rinaldini, Maestro 
Pasticcere Italiano e fondatore di “Rinaldini Pastry”. Saranno coinvolti gli studenti del triennio pasticceria. 
 
L’iniziativa è totalmente gratuita. Si confida  nella consueta collaborazione. 
 
Casatenovo, 27/04/2020 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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