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    Potenza, 17 novembre 2020 
 

    Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi della Basilicata 

                                                                                               Ai Docenti Referenti per l’Orientamento 

                                                          Ai genitori e agli alunni delle scuole secondarie di primo grado 

della Basilicata 

 

Oggetto: invito alla partecipazione ai webinar “Uno Chef in Famiglia”, destinato agli allievi 

dell’Istituto, che frequentano la scuola secondaria di primo grado, accompagnati da un adulto 

congiunto   

 

Gent.mi dirigenti, docenti, genitori e alunni, nell’ambito delle attività di orientamento 

dell’Istituto Alberghiero “Umberto Di Pasca” di Potenza, saranno organizzati alcuni webinar dal 

titolo “Uno Chef in Famiglia”, utilizzando la piattaforma Microsoft Office365 Teams, dove gli 

alunni assisteranno alla presentazione e alla preparazione di piatti improntati alla sana 

alimentazione. 

Il progetto mira a consolidare il rapporto degli alunni in fase adolescenziale con la corretta 

alimentazione. L'adolescenza è caratterizzata da una incontrollata esplosione di cambiamenti fisici, 

sociali e psicologici, la cui accettazione può necessitare di un periodo di assestamento. 

In questa fase delicata e complessa l'alimentazione riveste un ruolo fondamentale: proprio in 

tale età infatti èp importante acquisire i principi e le pratiche di una corretta alimentazione, per 

permettere in seguito di completare in modo adeguato lo sviluppo psicofisico e contribuire alla 

prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, come obesità, bulimia e anoressia.  

Il progetto mira inoltre a migliorare la conoscenza dell’offerta formativa del percorso di 

studi dell’Istituto Alberghiero “Di Pasca”, che ha, tra i suoi indirizzi, una vasta scelta di alternative, 

tra Enogastronomia, Sala e vendita, Arte bianca e Accoglienza turistica.  

L’iscrizione è aperta agli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado, 

accompagnati da un adulto congiunto. Si allega la locandina dei webinar e il modulo di adesione da 

inviare entro il 30/11/2020 al seguente indirizzo mail: mavi75@libero.it ). 

Si prega di diffondere tale invito presso i vostri alunni e le loro famiglie, affinché possano 

partecipare al progetto. 

Confidando nella Vostra collaborazione, si porgono cordiali saluti    

 
LA FUNZIONE STRUMENTALE DI AREA 2 

Prof.ssa Tiziana Mazzola 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Maria Vita Pace 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Angelo Mazzatura)                                                                                                                   

Firmato digitalmente nel rispetto della vigente normativa                                                                                                         

(D.L.vo 82/2005 e s.m.i.) 
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MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO ”UNO CHEF IN FAMIGLIA” 

 

Il sottoscritto in qualità di adulto congiunto dello studente riportato di seguito: 

 

Nome Cognome Data e luogo 

di nascita 

Indirizzo di 

residenza 

Comune di 

residenza 

Numero 

di 

telefono 

mail 

       

  

e lo studente: 

 

Nome Cognome Data e 

luogo di 

nascita 

Indirizzo di 

residenza 

Comune di 

residenza 

Classe 

frequentata 

Istituto 

frequentato 

       

 

CHIEDONO 

di partecipare al progetto “Uno chef in famiglia”, promosso dall’Istituto Professionale di Stato per i 

Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Umberto Di Pasca” tramite piattaforma Google 

Teams e si impegnano a: 
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso anche in modalità online; 

2. Segnalare agli organizzatori del progetto episodi di cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 

3. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti 

altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare 

ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati 

perseguibili dalla Legge; 

4. Non diffondere materiale audio e video del progetto senza l’autorizzazione esplicita degli 

organizzatori; 

5. Dare il consenso a titolo gratuito e senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico per fini esclusivamente didattici e nel rispetto 

della dignità e del decoro dei partecipanti; 

6. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise degli organizzatori del progetto nei casi in cui a 

seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti succitati.  

 

Data,_____________________ 

 

 

L’adulto congiunto 

__________________________________ 

Lo Studente 

 

Si allega alla presente copia del documento di identità dell’adulto in corso di validità 
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Corso di cucina, sala bar ed accoglienza turistica per coppia: 
ragazzi della Scuola Secondaria di I grado  

affiancati da maggiorenni congiunti.

Corso di cucina teorico pratico di sana alimentazione 

Per info & iscrizioni: cell. 3402496646  o mail: mavi75@libero.it entro e non oltre  il  30/11/2020 

Tematiche affrontate durante gli incontri: 
 Frullati e centrifugati, proprietà e benefici  
 Gli impasti lievitati, tra innovazione  e vecchi segreti 
 In viaggio tra i dolci tipici e le tradizioni del nostro 

territorio 
 La pasta, il piatto italiano per antonomasia 
 La cucina molecolare, la magia in cucina 
 I secondi, il buon umore passa attraverso un piatto 

allegro. 
DATE: 
• Giovedì 3/12  
• Giovedì 10/12 
• Giovedì17/12 
• Giovedì 14/1 

Orari e modalità di fruizione:  

Il corso si terrà dalle 16:00 alle 17:00 nei giorni indicati 
dal programma, attraverso la piattaforma Microsoft 
Teams, senza nessun onere a carico dei partecipanti. 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione e un ricettario. 

• Giovedì 21/1 
• Giovedì 28/1 
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