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Circolare 125/2022_2023 

 
Soverato, 11 novembre 2022 

 AI DOCENTI 
 ALLE FAMIGLIE 

 AGLI STUDENTI DELLA CLASSE 3^A 
 AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 
 SITO WEB 

 

OGGETTO: Conferenza online "Cucina...da favola! #Klimateller" del Goethe-Institut con 

l'Università di Scienze Gastronomiche 

Si comunica che mercoledì, 16.11.2022 dalle 10 alle 11.30 in modalità telematica, si 

svolgerà la conferenza "Cucina circolare e riduzione degli sprechi" alla quale 

prenderanno parte gli studenti della classe 3^A. 

L’incontro, a cura dei ricercatori del Pollenzo Food Lab dell’Università di Scienze 

Gastronomiche, muoverà da una riflessione sulla complessità del concetto di sostenibilità, 

trattando lo specifico caso del settore della ristorazione come elemento di raccordo tra 

produzione e consumo e snodo di una rete di relazioni. 

Verranno quindi analizzati, in qualità di casi studio, progetti di cuochi e cuoche che 

hanno sviluppato strategie per rispondere alle istanze contemporanee in ambito di 

sostenibilità. L’incontro si concluderà con la condivisione delle più recenti ricerche 

condotte dall’Università di Scienze Gastronomiche in ambito di trasformazioni alimentari e 

con la discussione di parametri utili a tradurre in pratica alcune indicazioni teoriche 

relative alla riduzione dello spreco alimentare con un approccio di Economia Circolare 

applicata al cibo. 

 

Gli studenti, sotto la vigilanza dei docenti in servizio alla terza e quarta ora, prenderanno 

parte all’evento utilizzando la LIM o la Digital Board e il link che varrà fornito dalla prof.ssa 

Van Beek in tempo utile. 

 

Si invitano gli studenti a mantenere un comportamento corretto durante l’attività 

programmata. Saranno presi provvedimenti disciplinari per comportamenti non conformi 

alla dignità della scuola. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof. Renato Daniele  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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