
 

 

 

Circ n°  56         
Ai docenti 

Al docente Tutor del PCTO prof. ssa Maria Grazia Di Cosmo 
Agli studenti e alle studentesse 

 della classe IIIB  Liceo Scientifico 
e p. c. Al D.S.G.A. 

SEDE 
 
OGGETTO: Attività di PCTO “ALIMENTI”  Unifg - Dipartimento di Scienze Agrarie-

Alimenti - Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE)                 

Si comunica che gli alunni in indirizzo svolgeranno le attività di cui all’oggetto presso l’Università 

degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie-Alimenti - Risorse Naturali e Ingegneria 

(DAFNE). 

Titolo del progetto: “ Alimenti” 

Tutor scolastico: prof.
ssa

 Maria Grazia Di Cosmo 

Ente convenzionato: l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie-

Alimenti - Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE). 

Le attività saranno suddivise nel seguente modo: 

 12 ore in presenza secondo il calendario di seguito specificato; 

 11 ore per la realizzazione del project work 

 2 ore per l’evento finale 

CRONOPROGRAMMA 

DATA ORARIO ATTIVITÀ 
DOCENTE 

ACCOMPAGNATORE 

01/02/2023 

dalle ore 

9:00  

alle ore 

13:00 

Focus sugli alimenti: carne e latte. Prof.ssa Maria Grazia Di Cosmo 

08/02/2023 

dalle ore 

9:00  

alle ore 

13:00 

Consumer test Prof.ssa Maria Grazia Di Cosmo 

16/02/2023 dalle ore Sicurezza dei prodotti freschi di Prof.ssa Maria Grazia Di Cosmo 





 

 

9:00  

alle ore 

13:00 

origine vegetale. 

 

Gli alunni si recheranno a scuola alle ore 8:00 per l’appello e successivamente raggiungeranno 

l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie-Alimenti - Risorse Naturali e 

Ingegneria (DAFNE) con pullman privato e accompagnati dal docente tutor. 

Alle ore 13:00 e comunque a conclusione delle attività, gli studenti rientreranno a San Giovanni 

Rotondo e potranno recarsi autonomamente presso il proprio domicilio. 

I docenti non impegnati come accompagnatori resteranno a disposizione secondo il proprio orario di 

servizio. 

Eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate alla classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof Antonio Tosco 
                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                                        sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 


