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Circolare interna n. 178 
 

OGGETTO: Progetto PON “Seminiamo il futuro” – modulo “Dalla A alla Z tutti a tavola” 

 

Si comunica che per l’intero anno scolastico verrà svolto in Istituto, in orario pomeridiano (da definirsi 

il giorno, probabilmente il giovedì) il Progetto PON FSE — Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 codice progetto 10.2.2A-FSEPON-

LO-2021-139 "Seminiamo il futuro"- modulo “Dalla A alla Z tutti a tavola” 

Il progetto ha le seguenti finalità: 
- Partendo dai prodotti dell’azienda creare ricette innovative e creative 

- Far conoscere all’esterno la realtà dell’azienda dell’Istituto promuovendo prodotti presentati come ingredienti 

di piatti originali 

- Scrivere ricette, reinventando le ricette della nonna, traducendole anche in inglese per farle conoscere anche 

all’estero, promuovendo il made in Italy in veste originale e gourmet 

- Creare un ricettario della scuola nel quale inserire tutte le ricette, frutto di genialità, confronto con amici e 

parenti ma anche attenzione al Territorio 

- Diffondere all’esterno il ricettario attraverso una strategia di marketing strategico, curando ogni elemento utile, 

dal prezzo alla pubblicità alle diverse strategie comunicative e promozionali    

- Conoscere e rispettare il Territorio attraverso un approccio ecosostenibile 

- Creare co-marketing con altre realtà scolastiche o territoriali, così da generare una rete distributiva del ricettario 

che sia efficace ed efficiente 

- Creare e realizzare un piano di marketing attraverso le 4 P del marketing strategico 

- Apprendere, metabolizzare e consolidare conoscenze e competenze di tipo giuridico-economico 

- Sviluppare un ambiente di apprendimento de-strutturato che miri anche a potenziare le competenze giuridico-

economiche attraverso un approccio ludico, flessibile e adattabile ai bisogni di ogni singolo studente.  

Non è necessario essere dei grandi economisti o eccellenti giuristi, basta avere passione, amore 

per la cucina e gli ingredienti sani e genuini, essere curiosi e aver voglia di creare un PRODOTTO 

nuovo, utile ed originale: Il nostro ricettario. 

 

L’elenco degli ammessi verrà comunicato direttamente agli interessati. Per aderire al progetto, 

rivolgersi via email alla prof.ssa Lentini Filippa, referente del progetto 

(filippa.lentini.d@iiscastiglioni.edu.it) o al prof Alessandro Cascavilla 

(alessandro.cascavilla.d@iiscastiglioni.edu.it  ) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Guidetti 
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