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Circ. n. 192 

Roma, 22/01/2019 

 

 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI di cucina e pasticceria 

AL DSGA 

AGLI ASS. TECNICI AR20 

ALL’UFF: MAGAZZINO 

SEDE ALBERGHIERA 

 
 

OGGETTO: programmazioni di Cucina, Pasticceria.  

 

 

Si invitano i docenti di Cucina e Pasticceria che ancora non l’avessero fatto, a far pervenire le 

programmazioni di laboratorio nel più breve tempo possibile. 

 

Si ricorda che le programmazioni, nell’ottica di una riduzione di spesa, dovranno seguire i seguenti  

criteri: 

 primo biennio:  realizzazione di un menu composto da massimo 3 portate, ognuna delle quali 

non deve superare le 6 porzioni.  

 classi terze eno.: realizzazione di un menu composto da massimo 4 portate, ognuna delle quali 

non deve superare le 6 porzioni; 

 classi quarte e quinte eno.: realizzazione di un menu composto da massimo 3 portate, ognuna 

delle quali non deve superare le 6 porzioni; 

 classi terze past.: realizzazione di un massimo di 4 preparazioni, ognuna delle quali non deve 

superare le 6 porzioni; 

 classi quarte e quinte past.: realizzazione di un massimo di 3 preparazioni, ognuna delle quali 

non deve superare le 6 porzioni; 

 

Il budget a disposizione per ogni singola esercitazione sarà di 20,00 euro  

 

In presenza di un numero limitato di allievi, rispetto all’intera classe, il docente dovrà operare una 

riduzione del menu e/o derrate al fine di evitare sprechi. 

 

http://www.domizialucilla.edu.it/


Per le classi di enogastronomia del triennio è previsto, in caso di abbinamento con le classi di sala-

bar, un quantitativo maggiore di derrate alimentari (massimo entro il 50% rispetto allo scarico 

programmato). 

 

 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Stefano VITALE 

 

 

 


