
 

 

 
Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
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                                                    Marina di Massa 
 

Circolare n. 262                                       Marina di Massa, 27/04/2018 

 

                                                                              AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4CA-4CB-4SB-5SA

      AI DOCENTI DELLE CLASSI 4CA-4CB-4SB-5SA 

 

OGGETTO: PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE “A SCUOLA CON LA CELIACHIA…PER 

NON FARNE UNA MALATTIA” 

 

Nelle giornate del 02 e 03 maggio p.v le classi 4cA, 4cB, 4sB, 5sA saranno impegnate nel progetto di 

sensibilizzazione “A SCUOLA CON LA CELIACHIA…PER NON FARNE UNA MALATTIA” 

4cB-5sA 02 maggio Prof.ssa Bondielli/Prof. Andreoli 

4cA-4sB 03 maggio Prof. Di Nello/ Prof. Andreoli 

E’ richiesta la compresenza dei docenti di sala e cucina durante tutta la mattinata 

  

Modalità di svolgimento dell’incontro  
  

8:30 -9:45  Aula Magna 

Presentazione progetto e attività AIC, a seguire lezione teorica in plenaria sulla dieta senza glutine con 

approfondimento su cereali senza glutine, il Prontuario AIC degli alimenti e le normative vigenti, a cura di 

una dietista del Comitato Scientifico AIC Onlus Toscana. 

  

Intervallo 
Dopo l’intervallo i ragazzi si divideranno in due gruppi (cucina e sala) 

 

10:00 -12:00 (circa) 

 

� Gruppo cucina - Laboratorio di cucina a cura dello chef del team AIC Toscana; i ragazzi seguiranno 

la preparazione dei piatti SG eseguita dallo chef esperto. 

SI USERANNO SOLO MATERIE PRIME SENZA GLUTINE. 

Ogni chef proporrà le proprie ricette, ma indicativamente verranno preparati: primi piatti (tra cui 

almeno una pasta fresca), panificati (pane, pizza o focaccia), un paio di dolci. 

 

� Gruppo sala -  Esercitazione in sala con indicazioni e suggerimenti sul servizio senza glutine guidata 

dalla dietista: approfondimenti sul Prontuario AIC, sulle bevande SG, sull’accoglienza al cliente 

celiaco, stesura di un menu. 

A seguire i ragazzi allestiranno la sala per servire le pietanze gluten free preparate dai compagni in 

cucina. 

 

12:00-13:00 circa 

Buffet finale e assaggio del menù senza glutine preparato dai ragazzi di cucina e servito dai ragazzi di sala. 

  

Conclusione  
Verranno consegnati agli insegnanti materiale didattico, ricettari da usare in classe e test di verifica da 

somministrare ai ragazzi nei giorni successivi. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ramunno         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 


