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Convegno nazionale a Firenze

C'era una volta la scuola di classe...
La riforma della scuola media unica: tra Sandro e Pierino del dottore
venerdì 13 marzo 2015 ore 9 -19 Palazzo Bastogi e Palazzo Panciatichi, via Cavour
sabato 14 marzo 2015 ore 9 -19 Circolo Arci Isolotto

come arrivare:
Palazzo Bastogi, via Cavour 18 – sala delle Feste e sala delle Collezioni
Palazzo Panciatichi, via Cavour 4 – sala affreschi

circolo Arci Isolotto “Paolo Pampaloni”, via Maccari 104, tel. 055.780070,
circoloarciisolotto@gmail.com

Dalla stazione prendere la TRAMVIA 1 e scendere alla fermata "Batoni". Prendere l'AUTOBUS 9 in piazza Batoni e
scendere alla fermata "Modigliani 1", a piedi proseguire, svoltare alla prima a sinistra, che è via Cesare Maccari (si
arriva dopo 200 metri dalla fermata). In alternativa: Scendere alla fermata successiva della tramvia, di fronte alla
Coop di viale Talenti, e percorrere a piedi via Cecioni (da McDonald's) fino (in fondo alla strada) al Circolo.

Per il pranzo del 13-03-2015:

TAVERNA GRECA, via San Gallo 16 / R

tel.055.217882 - 338.5896980

menu ( 1 )
ZUCCHINE RIPIENE (Con besciamella e carne)
KREATOPITAKIA
(Sfoglie fritte ripiene con carne e spezie)
SUVLAKI
(Spiedini di maiale o pollo alla griglia)
INSALATA GRECA (Pomodori, cetrioli, peperoni, cipolla,Olive e feta) O PATATINE FRiTTE
ACQUA E PITA VUOTA

menu ( 2 )
TIROPITA
(Pasta filo ripiena di feta)
DOLMADAKIA
(Involtini con foglie di vite ripiene di riso ed erbe aromatiche)
POLPETTINE DI CECI
INSALATA GRECA
(Pomodori, cetrioli, peperoni, cipolla,)
ACQUA E PITA VUOTA

menu ( 3 )
IMAM
(Melanzane ripiene con verdure, pomodori e feta)
GHIROS di nostra produzione (Carne di maiale o pollo )
INSALATA VERDE (Lattuga, cipolla e olive)
POLPETTINE DI ZUCCHINE E MENTA
ACQUA E PITA VUOTA

Uno dei menu sopra descritti più un calice di vino e caffe, € 13,00

TAVERNA GRECA

________________________

Per il pranzo del 14-03-2015:
Menù fisso presso Circolo Arci Isolotto € 10,00/15,00 in base al
numero dei partecipanti (prenotare il 13-03-2015)

