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Ai Responsabili di plesso

del Liceo Scientifico e dell’IPSEOA

Prof.sse Brischetto e Messina

Ai sig.ri docenti

Giammona e Damanti

Ai genitori degli alunni

delle classi 3AS e IVAA

Agli alunni

delle classi 3AS e IVAA

Al sito Web

Si comunica che nei giorni 23 e 25 maggio 2022, gli studenti e le studentesse

delle classi 3AS e IVAA dell’istituto saranno coinvolti nel percorso formativo dal

titolo: “Cucina sostenibile e del territorio” proposto da “Agricola Mpidusa”. Il

corso proposto intende accompagnare gli alunni alla riflessione sullo sviluppo di una

cucina “sostenibile” approfondendo i temi della filiera del cibo, dalla coltivazione al

consumo di prodotti agricoli a km0 provenienti dalla Cooperativa Sociale Agricola di

Comunità Agricola Mpidusa. Il percorso teorico e pratico sarà condotto da Giacomo Lepri,

agricoltore e cuoco, presidente della Cooperativa agricola Co.r.ag.gio. di Roma 

Programma: 

Lunedì 23 Maggio 

Introduzione al corso AULA MAGNA 

Dalle 8.30 alle 10.00 

Presentazione dei partecipanti 8:30; 

Agricola Mpidusa - chi siamo? Cosa facciamo e cosa faremo 8:30/9:00; 

Condivisione degli obiettivi del corso 9:00/9:15; 

Presentazione del programma 9:15/9:30; 

l’esperienza della Cooperativa Coraggio 9:30/10:00.



Spostamento in Contrada Imbriacola con autobus di linea. (docenti accompagnatori:

Giammona Giovanni e Damanti Laura.  

I prodotti a Km 0 - Contrada Imbriacola 

dalle 10:30 alle 13.30 

Presentazione del luogo di produzione (contrada Imbriacola) e della squadra di lavoro

10:30/10:45; Introduzione all’agroecologia 10:45/11:45; 

L’importanza della stagionalità e della produzione a Km0: dal campo alla cucina

11:45/12:00; Merceologia e la scelta delle materie prime - raccolta di alcuni prodotti da

cucinare 12:00/12:30; 

Domande e eventuali approfondimenti sui temi affrontati 12:30/13:00. 

Mercoledì 25 Maggio 

La linea del fritto - CUCINA

Conclusioni - AULA MAGNA 

Dalle 11.30 alle 13.30 

Conoscere gli ingredienti;

Vari tipi di farine, panature e pastelle: come sceglierle e preparazioni; 

L’olio: temperature, salute e risultati;

Organizzare una linea efficiente in un piccolo spazio (food bike); 

Fritti insoliti. 

Riduzione degli sprechi in cucina: usare le verdure al meglio, conoscendo tagli e loro

utilizzi la corretta gestione dei rifiuti;

Il packaging sostenibile; 

Conclusione del corso con domande; 

Richiesta disponibilità a lavorare con noi; 

Schede di feedback.

Il Dirigente scolastico reggente

Alfio Russo
Firma autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.3,  comma  2  del  D.lgs  n.  39/93.



AUTORIZZAZIONE USCITA

Il/la sottoscritto/a__

_______________________________________________________________ genitore

dell’alunno/a ___________________________________________ della classe ________

Autorizza

_l_ propri__ figli__ all’uscita didattica con l’autobus di linea che si terrà in data 23/05/2022 presso
l’azienda agricola “Mpidusa” con l’obiettivo di accompagnare gli alunni alla riflessione sullo
sviluppo della cucina “sostenibile”.

Lampedusa, ____________________________

Firma del genitore _____________________________________


