
Il Comune di Impruneta
con la collaborazione dell'Azienda di Ristorazione Vivenda e

l'Istituto scolastico Primo Levi di Impruneta 

presenta :

GENITORI E BAMBINI IN CUCINA
LABORATORI

Incontro riservato a  1 gruppo di genitori (ciascuno accompagnato da un
figlio). Massimo  15 genitori con altrettanti figli (1 solo genitore per
famiglia, 1 solo figlio per ciascun genitore). 
Con l'aiuto di una cuoca dell'Azienda di Ristorazione Vivenda, genitori e
figli prepareranno alcuni piatti.
La serata si concluderà con la cena consumata insieme.

Lunedì 27 febbraio 2023 ore 17,15/19,15 ,  laboratorio riservato ai
bambini delle classi prime     della scuola primaria  ;

La partecipazione è gratuita
---------------------------------------------------------------------------------------

ISCRIZIONI 
dal 06 febbraio  al 20 febbraio  2023

esclusivamente alla email: g.baroncelli@comune.impruneta.fi.it

precisando:  generalità  del  genitore  e  del  bambino,  scuola  frequentata,
numero di cellulare. L'Ufficio confermerà  l’iscrizione. 
Non  saranno  accolte  le  richieste  di  iscrizione  pervenute  prima  del
06/02/2023 e dopo il 20/02/2023.
Si precisa che hanno la precedenza i bambini che non hanno mai fatto il
corso, per gli altri si va a creare una  lista di attesa.

N.B. Si chiede ,cortesemente,  che, durante  lo svolgimento dei laboratori,
al fine di mantenere un clima sereno, il rispetto della privacy e di favorire
l'attenzione di tutti i partecipanti, non vengano utilizzati i cellulari.

INFORMAZIONI
Il laboratorio si terrà presso la cucina scolastica in  via I° Maggio,47 di
Tavarnuzze, nei locali sottostanti alla rampa con indicazioni per l'ingresso
ed è gestito dall'Azienda di ristorazione Vivenda. Genitori e bambini iscritti
dovranno presentarsi  direttamente alla  cucina  alle  ore  17,15 muniti  di
grembiule da cucina sia per l'adulto che per il bambino. 
La cuffia verrà fornita direttamente  dall'Azienda di ristorazione Vivenda.
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presenta :

GENITORI E BAMBINI IN CUCINA
LABORATORI

Incontro riservato a  1 gruppo di genitori (ciascuno accompagnato da un
figlio). Massimo  15  genitori con altrettanti figli (1 solo genitore per
famiglia, 1 solo figlio per ciascun genitore). 
Con l'aiuto di una cuoca dell'Azienda di Ristorazione Vivenda, genitori e
figli prepareranno alcuni piatti.
La serata si concluderà con la cena consumata insieme.

Lunedì  27 febbraio 2023 ore 17,15/19,15,  laboratorio  riservato  ai
bambini delle classi  prime     della scuola primaria  ;

La partecipazione è gratuita
---------------------------------------------------------------------------------------

ISCRIZIONI 
dal 06 febbraio  al 20 febbraio 2023

esclusivamente alla email: g.baroncelli@comune.impruneta.fi.it 

precisando:  generalità  del  genitore  e  del  bambino,  scuola  frequentata,
numero di cellulare. L'Ufficio confermerà l'iscrizione.
Non  saranno  accolte  le  richieste  di  iscrizione  pervenute  prima  del
06/02/2023 e dopo il 20/02/2023. 
Si precisa che hanno la precedenza i bambini che non hanno mai fatto il
corso, per gli altri si va a creare una  lista di attesa.

N.B. Si chiede ,cortesemente,  che, durante  lo svolgimento dei laboratori,
al fine di mantenere un clima sereno, il rispetto della privacy e di favorire
l'attenzione di tutti i partecipanti, non vengano utilizzati i cellulari.

INFORMAZIONI
Il laboratorio si terrà presso la cucina scolastica in  via I° Maggio,47 di
Tavarnuzze, nei locali sottostanti alla rampa con indicazioni per l'ingresso
ed è gestito dall'Azienda di ristorazione Vivenda. Genitori e bambini iscritti
dovranno presentarsi  direttamente alla  cucina  alle  ore  17,15 muniti  di
grembiule da cucina sia per l'adulto che per il bambino. 
La cuffia verrà fornita direttamente  dall'Azienda di ristorazione Vivenda.

Comune di Impruneta   Azienda di ristorazione   Istituto comprensivo “ P.Levi”

“GENITORI E BAMBINI IN CUCINA”
2023

Laboratori di cucina per genitori e figli

--------------------------------------------------------
         

Ufficio Scuola 
Via F.lli Rosselli n° 6 – Tavarnuzze

tel. 055 2036484/482 
email:  g.baroncelli@comune.impruneta.fi.it  


