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Cir. n. 104                            Bergamo, 10 novembre 2021 
 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5B EN – 5C EN 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

Oggetto: Progetto di potenziamento: studio e consolidamento degli aspetti teorici della materia 
di enogastronomia 
 
Si informano le famiglie delle classi 5B EN – 5C EN che, a partire dal 16/11/2021 e fino al termine delle 
lezioni, il prof. Bombardieri effettuerà un’ora di lezione aggiuntiva dalle ore 9:00 alle ore 10:00, ovvero 
un’ora prima delle lezioni previste da orario giornaliero. 
Il progetto prevede di sviluppare strategie di pianificazione e gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione.  Si affronteranno i seguenti temi:  

• Fasi di sviluppo e progettazione di una azienda.  
• Organizzazione e gestione delle risorse umane.  
• Organizzazione delle merci 
• La pubblicità e la promozione.  
• Le forme ristorative moderne. 

La metodologia adottata prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche personali con l’utilizzo di 
strumenti informatici, riviste e libri di testo. 
 
Data di inizio, con il primo gruppo: 16 novembre 2021 
 
A partire dalla data indicata, quindi, l’orario del MARTEDI’ classe 5B EN, si modificherà come di seguito 
(salvo modifiche all’orario delle classi tali da richiedere una rimodulazione del progetto): 
  

09:00-10:00 
 

Progetto di 
potenziamento 

10:00-11:00 
 

Inglese 

11:00-12:00 
 

Lab. cucina 

12:00-13:00 
 

Lab. cucina 

13:00-14:00 
 

Lab. cucina 

14:00-15:00 
 

Lab. cucina 

 
A partire dalla data indicata, quindi, l’orario del VENERDÌ della classe 5C EN, si modificherà come di 
seguito (salvo modifiche all’orario delle classi tali da richiedere una rimodulazione del progetto): 
 

 09:00-10:00 
 

Progetto di 
potenziamento 

10:00-11:00 
 

Sc. alimenti 

11:00-12:00 
 

Lab. cucina 

12:00-13:00 
 

Lab. cucina 

13:00-14:00 
 

Lab. cucina 

14:00-15:00 
 

Lab. cucina 

 
Data la rilevanza della proposta, soprattutto nelle circostanze attuali, si invitano le famiglie e gli studenti 
a cogliere con entusiasmo questa opportunità formativa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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