
Visita allo stabilimento della Centrale in Via A. Faedo - Vicenza  (zona Vi Est).  Durata : 2 ore

Lezione in classe,  presso la scuola a richiesta - percorso riservato alle classi della scuola primaria della
prov. di Vicenza che NON hanno la possibilità di effettuare la visita allo stabilimento.  Durata: 1 ora per
ogni singola classe.
Visita con FOCUS di approfondimento per l’orientamento professionale per le scuole Secondarie di
I°Grado - Chi lavora in Centrale? I profili necessari nei vari reparti, l’organizzazione aziendale. Incontro
strutturato in una prima parte d’aula, seguita dalla visione dei reparti e delle lavorazioni.   Durata: 2 ore.

            Centrale del Latte di Vicenza da più di 75 anni è leader a Vicenza e provincia nella produzione di latte
fresco e yogurt, ed  è da sempre un’azienda aperta e disponibile a far conoscere a tutti la meticolosità e  la
professionalità con cui ogni giorno lavora. Anche quest’anno vuole offrire a tanti ragazzi l’opportunità  di
approfondire la conoscenza della filiera del latte con una visita allo stabilimento, contribuendo così allo
sviluppo di una cultura dell’alimentazione. 
L’esperienza prevede un percorso studiato nei contenuti e negli strumenti, differenziato per livello scolastico,
grazie alla collaborazione con gli operatori specializzati dell’Associazione didattica Ardea di Vicenza.                                    
Proponiamo una visita completamente gratuita, con più tipologie di percorso, differenziate per contenuti e
metodologie che si può effettuare dal martedì al  venerdì. Il trasporto fino allo stabilimento è a  carico della
scuola.

         Incontro strutturato con una prima parte d’aula, seguita dalla visione dei reparti e delle lavorazioni.

A fine di ogni visita Merenda offerta dalla Centrale del latte.                                                       

La prenotazione potrà essere effettuata telefonando alla segreteria organizzativa ARDEA, 
tel. 347 8667463  - e- mail ardeadidattica.cdl@gmail.com fino ad esaurimento posti.
Per avere maggiori informazioni, la invitiamo a scrivere al seguente indirizzo: info@centralelatte.vicenza.it
                                                                                                                       Centrale del Latte di Vicenza 
                                                                                                                        Dott.ssa Francesca Cremaro
 

Gentile Insegnante  

LA  CENTRALE FA SCUOLA:
VIENI A SCOPRIRE  I SEGRETI
DEL LATTE 

Vicenza,  19 settembre 2022
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