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Circ. N°407                                                                                                Palermo, __  Marzo 2022 

 

Ai Coordinatori delle classi  

4^ sez. F e 5^ sez. V 

Sedi: Centrale e Protonotaro 

 

Ai Genitori e agli Alunni delle classi 

4^ sez. F e 4^ sez. V 

 

e p.c.                      Alla D.S.G.A. 

 

All’Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Adesione al Progetto Odori e sapori in cucina con la bisnonna 

 

A seguito di approvazione da parte del Collegio dei Docenti del 03/02/2022 nonché del Consiglio di 

Istituto del 04/02/2022, si rende noto che per gli alunni delle classi 4^ sez. F e 5^ sez. V si svolgerà il 

Progetto Odori e sapori in cucina con la bisnonna. Tale attività, che avrà luogo per 12h in orario pomeridiano 

tra Marzo ed Aprile 2022, si inserisce nel più ampio percorso formativo tracciato dalla Legge Regionale 

n. 9/2011, finalizzata alla Valorizzazione e promozione della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico 

siciliano nelle scuole. Gli alunni interessati dovranno far pervenire allo scrivente all’indirizzo 

papm04000v@istruzione.it e p.c. alla docente referente prof.ssa Lo Bello Giuseppa Maria all’indirizzo 

gisellalobello@gmail.com, la propria adesione al Progetto, avvalendosi del modello di autorizzazione a 

tal scopo predisposto in allegato alla presente. Ove gli stessi studenti non fossero maggiorenni, la stessa 

andrà sottoscritta da uno dei loro genitori (o che ne esercita la responsabilità genitoriale) nel più breve 

tempo possibile. 

Il Progetto sarà così articolato: 

▪ 1° Incontro: giovedì 24/3/2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - Aula Informatica; 

▪ 2° incontro: giovedì 31/3/2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - Aula Informatica; 

▪ 3° incontro: giovedì 07/4/2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - Aula Informatica; 

▪ 4° incontro: giovedì 21/4/2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - Aula Informatica; 

▪ 5° incontro: giovedì 28/4/2022 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - Uscita sul territorio. 

Nel caso di particolari esigenze organizzative, il calendario potrebbe subire delle modifiche. 
 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 

   

 

mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:gisellalobello@gmail.com



