
 

  

 

 

Oggetto: Invito per il workshop tematico nell'ambito 

del progetto PESCA 
 

V’invitiamo al workshop tematico del progetto PESCA, 

organizzato dalla Provincia di Ravenna in 

collaborazione con l'Istituto Comprensivo Carchidio 

Strocchi di Faenza. 
 

Il workshop si terrà Venerdì, 16 maggio 2014, dalle 

18:00 alle 20:00 presso la Sala Conferenza dell'Istituto 

Carchidio STrocchi in via Forlivese n. 7, Faenza  (RA). 
 
 
 

L'evento è principalmente dedicato ai genitori i cui figli 

sono stati coinvolti nel percorso "P.E.S.C.A.". 
 

Durante il workshop, sarà presentato il metodo 

cognitivo-sensoriale, base scientifica del progetto, ma 

soprattutto le attività svolte presso l'Istituto Carchidio-

Strocchi, dalla fase di formazione alla sperimantazione. 
 
 

All'incontro sono invitati a partecipare tutti i genitori e 

i partner di progetto per condividere l'esperienza 

sviluppata dalla Provincia di Ravenna e da studenti e 

genitori dell'Istituto scolastico coinvolto 

 

 

Programma del workshop 
 

18.00-18.20 Benvenuto ai partecipanti da parte del 

Dirigente Scolastico, di un rappresentante della 

Provincia di Ravenna e del Comune di Faenza e 

Comune di Fiumicello. 

 

 

 

Zadeva: Povabilo na tematsko delavnico v sklopu 

projekta PESCA 
 

Vabimo vas na tematsko delavnico v sklopu projekta 

PESCA, ki jo organizira Pokrajina Ravenna v sodelovanju 

z osnovnošolskim centrom Istituto Comprensivo 

Carchidio Strocchi di Faenza. 
 

Delavnica bo potekala v petek 16. maja 2014, med 

18.00 in 20.00 uro, v konferenčni dvorani 

osnovnošolskega centra Istituto Carchidio STrocchi, na 

naslovu Via Forlivese 7, Faenza  (RA). 
 

Dogodek bo posvečen predvsem staršem otrok, ki so 

vključeni v izobraževalno pot projekta "P.E.S.C.A.". 
 

Delavnica bo posvečena predstavitvam kognitivno-

senzorične metode, znanstvene podlage projekta in 

seveda aktivnosti, ki so se izvajale v okviru 

osnovnošolskega centra Istituto Carchidio-Strocchi, od 

izobraževalne faze do samega eksperimentiranja. 
 

K udeležbi na delavnici so bili povabljeni vsi starši ter 

projektni partnerji, saj se je želelo deliti z njimi 

izkušnje, ki so jih pridobili starši in učenci iz vključenega 

osnovnošolskega centra, kakor tudi Pokrajina Ravenna 

sama. 

 

Program tematske delavnice 
 

18.00-18.20 Sprejemni nagovor ravnatelja 

osnovnošolskega centra, Istituto Carchidio-Strocchi, 

predstavnika Pokrajine Ravenna ter občin Faenza ter 

Fiumicello. 

 

  



 

  

18.20-18.40 Introduzione al metodo cognitivo. Risultati 

della sperimentazione a Faenza - Tiziano Agostini, 

Università di Trieste  

 

 

18.40-18.50 Introduzione al percorso sviluppato presso 

Istituto comprensivio Carchidio Strocchi di Faenza - 

Provincia di Ravenna 

 

18.50-19.30 La voce dei ragazzi: l'approccio con i nuovi 

sapori proposti dal percorso "PESCA" - studenti 

 

 

19.30-19.40 Saluti e ringraziamenti - Insegnante 

 

19.40 Degustazione dei piatti sperimentalmente inseriti 

nella dieta degli studenti. 

 

La lingua del workshop sarà l'italiano. Non sono previsti 

servizi di interpretariato. 

 

Conferma di partecipazione: 

Vi pregiamo di inviare conferma di partecipazione 

all'evento entro il 30 Aprile 2014 agli indirizzi : 

esorrentino@mail.provincia.ra.it ;  

cgrazioli@mail.provincia.ra.it . 

 

 

Altre Informazioni 

 

Per ulteriori informazioni scrivete sull’indirizzo e -mail: 

esorrentino@mail.provincia.ra.it  

 

Siete cordialmente invitati! 

Provincia di Ravenna 

18.20-18.40 Uvod v kognitivno-senzorično metodo. 

Rezultati eksperimentalnih aktivnosti, ki so se izvajale v 

občini Faenza - Tiziano Agostini, Univerza v Trstu 

(Università di Trieste)  

 

18.40-18.50 Uvod v izobraževalno pot, ki je bila razvita v 

okviru osnovnošolskega centra Istituto comprensivio 

Carchidio Strocchi v občini Faenza - Pokrajina Ravenna 

 

18.50-19.30 Mnenja učencev: pristop k novim okusom 

jedi, ki so bile predstavljene v okviru izobraževalne poti 

projekta "PESCA" - učenci 

 

19.30-19.40 Zaključni pozdravi ter zahvale - učitelji 

 

19.40 Degustacija eksperimentalnih jedi, ki so bile 

vključene na jedilnik učencev. 

 

Delavnica bo potekala v italijanskem jeziku. Organizator 

ni predvidel prevajalskih storitev za namene dogodka. 

 

Potrditev udeležbe: 

Povabljene naprošamo, da svojo udeležbo potrdijo 

najkasneje do 30. aprila 2014 na naslove elektronske 

pošte : 

esorrentino@mail.provincia.ra.it ;  

cgrazioli@mail.provincia.ra.it . 

 

Dodatne informacije 

 

Za dodatne informacije pišite na naslov elektronske 

pošte: esorrentino@mail.provincia.ra.it  

 

Vljudno vabljeni. 

Pokrajina Ravenna 

 


