
 

 

Caro/a Studente/ssa,  
 
grazie per avere visitato il mio spazio docente.  
Sono lieta/o di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno per accedere al mio corso  
Impariamo a degustare e seguire le mie lezioni a distanza.  
 
Descriverò, qui di seguito, le modalità di erogazione della restante parte del corso e i pas-
saggi per seguire le lezioni online o consultare il materiale caricato. 
Vedrai che sarà più semplice di quanto sembri. 
 
 
COME AVVERRANNO LE MIE LEZIONI  
 
Tutti i partecipanti al corso hanno già ricevuto una mail con richiesta di indicazioni sulle 
preferenze di modalità per la continuazione e lo svolgimento del nostro corso.  
Sebbene la degustazione richieda oggettivamente una concreta partecipazione agli assaggi, 
non di meno l’argomento offre qualche spunto di approfondimento. A tal proposito ram-
mento che, come richiesto da molti di voi, parte delle lezioni potranno essere svolte durante 
le visite che faremo - appena possibile - direttamente presso i produttori selezionati. 
Essendo le mie lezioni a numero chiuso, ho elaborato le vostre risposte e ho pensato di arti-
colare i nostri incontri secondo queste modalità: fornirvi il mio account Skype, stabilire un 
appuntamento periodico, approfondire alcuni temi rimasti in sospeso nel corso delle lezioni 
e cominciare a introdurne di nuovi. Non è escluso qualche tutorial di cucina (non sarebbe 
incluso nella didattica, ma pare alquanto desiderato). 
Se l’utilizzo di Skype non vi fosse familiare, sarà possibile guidarvi nell’utilizzo di tale si-
stema di messaggistica (in seconda istanza si potrà ripiegare su video incontri con wha-
tsapp). 
 
 
 
COME SEGUIRE LE MIE LEZIONI 
 
Queste indicazioni sono state inviate anche tramite mail. 

 A tutti gli studenti è stato fornito un indirizzo mail dedicato al corso  
 Chi desidera partecipare agli incontri online lo segnalerà tramite tale indirizzo 
 In risposta vi verrà inviato il mio account Skype 
 Le indicazioni inerenti appuntamenti, argomenti e materiali diversi verranno fornite 

di volta in volta sia nell’incontro virtuale, sia alla mailing-list di coloro che avranno 
aderito questa modalità didattica 

  
 
 
Grazie e buon proseguimento del corso! 
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