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Prot. E data come da segnatura in alto 

Ai genitori/tutori degli alunni 

A tutto il personale scolastico 

Atti 

Albo online 

 

 

Circolare n. 103 

 

 

OGGETTO: Inaugurazione laboratorio cucina  

 

 

Si informano le famiglie e il personale scolastico che lunedì 5 dicembre alle ore 10,00 sarà inaugurato 

il nuovo laboratorio di cucina, sito nel plesso “Don Milani” di via A. Montanucci. 

L'idea di creare un laboratorio di cucina nasce dal nostro credere fermamente nel valore 

dell’esperienza pratica, nel piacere del fare e, quindi, trae origine dalla metodologia del “learning by doing” 

ossia dell’imparare facendo.  

I percorsi esperienziali sulla creazione e trasformazione degli alimenti, per i nostri alunni (dai più 

piccoli ai più grandi), costituiscono attività stimolanti dal punto di vista cognitivo, perché ricchi di spunti 

di osservazione, che favoriscono la comprensione di concetti base delle varie discipline; guidano, inoltre, 

verso la consapevolezza delle proprie abilità, contribuendo allo sviluppo di autonomia e creatività e 

promuovono momenti educativi, relazionali ed inclusivi, in cui si collabora, si “cucina insieme”, offrendo 

importanti opportunità di relazione e di socializzazione. 

Per l’occasione, si è reso disponibile a cucinare con i nostri alunni il cuoco Renato Salvatori, 

conosciuto come “Renatone” nel programma televisivo “La Prova del Cuoco”: lunedì sarà, quindi, una 

giornata all’insegna della festa e dell’allegria, che segnerà l’inizio di attività laboratoriali motivanti per 

l’apprendimento di tutti gli alunni. 

Invitiamo le famiglie a seguirci tramite foto e video che saranno poi diffusi attraverso i canali 

comunicativi ufficiali e diamo appuntamento a tutti all’open day del 17 dicembre, per conoscerci da 

vicino, vederci all’opera e visitare la scuola. 

 

Cordiali saluti 

  

 

 

LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI - C.F. 91064990582 C.M. RMIC8GP001 - RMIC8GP001 - AOO_RMIC8GP001

Prot. 0007068/U del 28/11/2022 12:17

mailto:rmic8gp001@istruzione.it
mailto:rmic8gp001@pec.istruzione.it
http://www.iclorenzomilani.edu.it/

