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INAUGURAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI PANIFICAZIONE 

Ipssar  Giuseppe Cipriani, Adria (Ro) 

Adria (RO), 15 novembre 2010 – Mercoledì 17 novembre prossimo, alle ore 11.30 presso l’Istituto Professionale 

Giuseppe Cipriani di Adria sarà inaugurato il nuovo laboratorio di panificazione. La struttura è stata corredata della 

migliore attrezzatura tecnologica necessaria alla preparazione degli impasti e di un forno professionale per la loro 

cottura. Grazie ad essa, a partire dal presente anno scolastico, l’Istituto Cipriani potrà avviare un percorso di 

formazione nel settore “bakery”, completando la propria offerta didattica e allo stesso tempo promuovendo la 

cultura del pane, che proprio ad Adria trova una delle città più rappresentative d’Italia.  

Durante l’inaugurazione sarà possibile visitare internamente il nuovo laboratorio e le sue apparecchiature, nonché 

assistere alla messa in funzione del forno di cottura. 

Il laboratorio di panificazione è stato realizzato grazie soprattutto al contributo economico offerto dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando di concorso 2009-2010 dedicato all’innovazione nelle 

scuole superiori e vinto dall’IPSSAR Cipriani con un progetto volto a innalzare il livello qualitativo della formazione 

culturale e professionale dei propri studenti. 

Nel corso dell’inaugurazione verranno resi disponibili dati economici e particolari del Progetto dell’Istituto Cipriani 

per l’innovazione nelle scuole superiori. 

Interverranno:  

- il Presidente della Fondazione Cariparo Antonio Finotti 

- il Preside dell’IPSSAR Cipriani Daniele Stoppa 

 

 

 
L'istituto Alberghiero di Adria può vantare una quarantennale esperienza nella formazione di personale qualificato nel settore turistico 

alberghiero.  

Il suo bacino di utenza comprende una parte del retroterra veneziano (Riviera del Brenta), la parte sud-orientale della provincia di Padova, le 

zone orientali limitrofe del ferrarese e, ovviamente, il Polesine, la cui estensione in lunghezza sfiora i 140 chilometri.  

Attualmente conta 863 alunni, ai quali sono impartiti insegnamenti teorico-culturali e pratico-professionali, integrati da attività di stage negli 

ultimi anni di corso. 

L'inserimento diretto di tutti gli alunni del terzo quarto e quinto anno in aziende alberghiere e turistiche di qualità, situate sia dentro sia fuori 

regione, per svolgervi attività di tirocinio, costituisce uno dei punti di forza dell'istituto. 

Nell'attuale fase di sviluppo economico e civile e nella crescente ascesa del lavoro nella scala dei valori sociali l’Istituto offre un’ immediata 

possibilità di occupazione e  non esclude l’accesso ai gradi di studi più elevati e il raggiungimento dei traguardi professionali più ambiti. 


