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Circ. 265/2021 -2022                                                                                             Soverato, 11/03/2022  

  

AI DOCENTI DELLE CLASSI 4^A -4^B- 4^D- 4^F-4^G-4^H 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^A -4^B- 4^D- 4^F-4^G-4^H 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB 

Oggetto: Partecipazione all’iniziativa Cooking quiz- classi quarte degli indirizzi di Sala, Cucina e 

Pasticceria 

 

Si comunica che le classi in indirizzo parteciperanno all’iniziativa Cooking Quiz secondo 

l’organizzazione indicata nel prospetto sottostante: 

Data e ora Classi coinvolte Link di partecipazione 

Venerdì 18 Marzo 2022 

dalle 9:00 alle 11:00 

4^A – 4^D – 4^H https://www.cookingquiz.it/wp/live/ 
 

Venerdì 25 Marzo 2022 

dalle 10:00 alle 12:00 

4^F https://www.cookingquiz.it/wp/live/ 
 

Lunedi 28 Marzo 2022 

dalle 8:30 alle 10:30 

4^B – 4^G https://www.cookingquiz.it/wp/live/ 
 

 

Il docente in servizio nelle classi interessate si collegherà all’incontro utilizzando il link riportato sopra. 

 

L'evento consiste in un breve seminario su corrette modalità di raccolta differenziata in cucina, 

dieta mediterranea, sprechi alimentari seguito da una lezione pratica in base all’indirizzo di studi e 

da una verifica tramite un quiz. 

 

Al momento della verifica a quiz, potranno utilizzare i propri smartphone come pulsantiera leggendo 

le domande dalla Lim e risponderanno dal proprio telefono. Tutte le indicazioni verranno date al 

momento dal moderatore dell’incontro. Il PIN necessario per l’attivazione della pulsantiera verrà 

fornito al momento della gara. 

 

Gli alunni positivi e/o in quarantena per i quali sia stata attivata la DDI in orario curriculare, si 

collegheranno dal proprio domicilio al link https://www.cookingquiz.it/wp/live/ attraverso il 

quale potranno assistere alla lezione e rispondere direttamente ai quiz.  

 

Per partecipare all’evento, non è necessario iscriversi prima. 

 

Per eventuali problemi tecnici, fare riferimento al prof. Mellace Daniele Tommaso.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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