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Circolare n. 0223         Ancona, 12.12.2022 
 

Agli alunni delle classi: 3Abs -3Bbs -4Abs – 4Bbs 
Alle rispettive Famiglie 

AI docenti dei rispettivi Consigli di classe 
AL PERSONALE ATA 

p.c. DSGA 
 
OGGETTO: Avvio Progetto “Analisi degli alimenti”   
 
Si comunica alle componenti in indirizzo, in particolare ai ragazzi delle classi che hanno già formulato una 
preadesione informale, che a partire dal mese di Gennaio 2023 inizieranno gli incontri relativi al progetto 
“Analisi degli alimenti” – “olio e non solo” presso il laboratorio di analisi chimica strumentale con il prof. 
Giuseppe Cimino e l’assistente tecnico Emanuele Monteverdi.  

Il progetto è inserito nel PTOF 2022-2025 deliberato dal collegio docenti in data 26-10-2022 e dal consiglio di 
istituto in data 16-11-2022. Il calendario degli impegni prevede n.6 lezioni di 2,5 ore ciascuna per un totale 
di 15 h.  La partecipazione al progetto è completamente gratuita e in caso di frequenza dell’alunno di almeno 
il 70% delle ore totali è previsto un credito scolastico di 0,2 punti. Si richiede di confermare la partecipazione 
al progetto compilando l’autorizzazione allegata consegnandola ai referenti del progetto (Cimino e 
Monteverdi) entro e non oltre il 22 dicembre 2022. 

Si allega il calendario previsto delle lezioni: 
 

Gennaio 2023 

Martedì 10 gennaio 2023               dalle 13.30 alle 16.00   
Martedì 17 gennaio 2023               dalle 13.30 alle 16.00   
Martedì 24 gennaio 2023               dalle 13.30 alle 16.00   

Febbraio 2023 

Martedì 07 febbraio 2023              dalle 13.30 alle 16.00 
Martedì 14 febbraio 2023              dalle 13.30 alle 16.00   
Martedì 28 febbraio 2023              dalle 13.30 alle 16.00   

 
Gli studenti che parteciperanno all’attività didattica fra le ore 13 e le ore 13.30 saranno sotto la vigilanza del 
prof. Cimino e consumeranno il pasto portato da casa, nel rispetto del regolamento di istituto nel corridoio 
antistante il laboratorio di analisi chimica strumentale, sede del corso. 
 
Distinti saluti. 
 
Referenti: Docente G. Cimino       Tecnico   E. Monteverdi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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_______________________________________________________________________________________ 
(AUTORIZZAZIONE DA RICONSEGNARE FIRMATA AI REFERENTI DEL PROGETTO) 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ genitore (o tutore) dello/a 

studente/essa  ___________________________________________ della classe _______________  

(oppure se studente maggiorenne)  

Il /La sottoscritto/a_______________________________________________________ studente/studentessa della 

classe___________ 

con la presente dichiara di essere a conoscenza del contenuto della circolare con oggetto “Progetto Analisi degli 

alimenti” e autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione.  

In fede 

 Ancona,     

Firma (il genitore) ________________________________ 

 _________________________________ 

  


