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A tutto il personale in servizio 

Al DSGA 

Sito web scuola 

 

Oggetto:  Canale 5,con il programma “Striscia la notizia”, giorno 9 Marzo al Pugliatti 

 

Ho il piacere di comunicare che l‟emittente nazionale CANALE 5, con il programma Striscia la Notizia ed il 

suo inviato Luca Galtieri , farà visita nella nostra scuola,  nella mattinata di Giovedì 9 Marzo , nell‟ambito 

della rubrica che tratta il tema a noi caro della lotta allo spreco  ed in particolare allo spreco alimentare 

ed al riutilizzo degli scarti ed avanzi alimentari ed edibili. 

In occasione della visita della troupe di CANALE 5 e come sempre nelle grandi occasioni, la nostra Scuola 

darà il meglio di sé in tutti i comparti. 

La troupe si fermerà qualche secondo nella hall per un saluto a cura degli alunni/e degli indirizzi 

accoglienza del Professionale e Turismo, che accoglieranno gli ospiti, unitamente al Dirigente Scolastico. 

Si raccomanda pertanto la massima pulizia degli ambienti e che tutto sia in ordine.  

 

Nella hall è previsto anche  un momento musicale curato da due artisti. 

 La troupe parlerà un istante delle macchine distributrici di acqua filtrata e depurata (e dunque del 

progetto plastic-free) e dell‟utilizzo delle borracce per poi recarsi nell‟orto didattico dove sarà effettuata 

un‟inquadratura mentre un alunno/a raccoglie un prodotto della terra. Infine Canale 5 si recherà  nei 

laboratori di cucina e sala dove i nostri ragazzi ed i loro docenti mostreranno gli ingredienti di base 

utilizzati per preparare il piatto con  gli scarti degli alimenti ( bucce, foglie, etc…). 

Il piatto sarà dunque presentato da un Docente o da un alunno/a che ne descriverà la ricetta per poi 

mostrare il prodotto finito, probabilmente in sala; anche qui è previsto un momento musicale. 

Un altro bellissimo appuntamento dunque per il Pugliatti per gli studenti/esse e per tutto il personale 

che, come sempre, saprà esprimere al meglio. 

E‟ opportuno  cercare di rendere il più possibile partecipe la scuola intera a quest‟evento e dunque 

cercherò di capire se all‟arrivo della troupe , la stessa potrà essere accolta da un gruppo di alunni/e , 

magari posizionati nelle scale di accesso al 1° piano.  

Si raccomanda la pulizia straordinaria degli ambienti che saranno oggetto della ripresa, ivi compresi 

quelli esterni (ingresso, cortile antistante l‟auditorium, portici e zona antistante i laboratori e dl‟orto 

didattico). 

 

Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori aggiornamenti. 

Si ringrazia per „attenzione 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Luigi Napoli 
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