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Circ. n. 168                                                                                         Monserrato, 05/12/2015 
 

Ai Docenti  

Agli alunni 

Al personale ATA 

  
Oggetto: Concorso di Enogastronomia settore cucina 
 
L’ Associazione Italiana Cuochi della provincia di Cagliari ha proposto al nostro istituto la 

prima edizione del concorso Enogastronomico “Vinciamo insieme”. 

I nostri alunni avranno l’opportunità di confrontarsi con le scuole della Provincia in una 

competizione che metterà in luce le qualità professionali acquisite. 

Si informano i docenti interessati che il 14/12 p.v. si svolgeranno le selezioni per la 

formazione della rappresentativa di istituto. Pertanto gli alunni partecipanti sono esonerati 

dalle lezioni. 

Il 18/12 p.v. dalle ore 8.30 si svolgerà la prova finale del concorso; la giornata proseguirà 

dalle ore 13.00 con la Festa del Cuoco 2015. La manifestazione, aperta al pubblico, si terrà 

negli spazi esterni del nostro istituto. I docenti ITP delle classi interessate sono pregati di 

dare la massima diffusione alla manifestazione che testimonia il forte legame esistente tra la 

scuola ed il territorio. Di seguito le modalità di svolgimento delle diverse fasi del concorso. 

 
SELEZIONE INTERNA 14/12/2015 

Lunedì 14/12 dalle ore 11.30 alle ore 12.00 si terrà la selezione della squadra che 

parteciperà alla fase finale del concorso “Vinciamo insieme”. 

La squadre interessate a partecipare alla selezione composte da tre alunni, dovranno 

presentarsi puntuali alle ore 11.30 presso i laboratori di cucina 2/3/4, accompagnati dal 

proprio docente di cucina. Saranno presenti i giudici dell’Associazione Cuochi i quali 

valuteranno e decreteranno la squadra che rappresenterà il nostro istituto alla prova finale. 

La squadra preparerà il piatto autonomamente nel tempo complessivo di 30 minuti. Oltre agli 

ingredienti e al gusto saranno valutati la presentazione del piatto, l’ordine, l’igiene e la 

tecnica di lavorazione.  

 

RICETTA: Gnocchi di patate pomodoro e basilico. 

La scheda del piatto con ingredienti e quantità per quattro persone si dovranno presentare 

all’assistente tecnico Signor Aprile entro le ore 12.00 del giorno 11/12. 
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GIORNATA DELLA GARA 18/12/2015 

Ore 8.30 Appello, estrazione laboratorio, consegna attrezzature e derrate 

Ore 9.00 Avvio concorso 

Ore 12.00 Presentazione del piatto alla commissione e valutazione dei piatti 

Ore 13.00 Premiazione  

Avvio della Festa del cuoco 

Show coking  

Termine manifestazione previsto alle ore 18.00 

 
 

E’ inteso che le lezioni nei laboratori Sala, Bar, Cucina e Ricevimento sono sospese, 

pertanto i docenti di queste discipline non impegnati nella competizione potranno supportare 

con i propri alunni in divisa, le squadre partecipanti al concorso ed assistere agli stand fino 

alla chiusura dell’evento, previa comunicazione della propria disponibilità a collaborare al 

prof. Esposito. 

Gli alunni di Accoglienza turistica saranno coinvolti in tutte le fasi del concorso su indicazioni 

dei loro docenti. 

Per tutte le altre classi le lezioni si svolgeranno regolarmente nelle proprie aule.  

Auto e scooter potranno entrare dal cancello C e ad essi sarà riservato il parcheggio dell’ala 

C, mentre gli alunni entreranno e usciranno dal cancello A. 

Le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12.05.  

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dr.ssa Maria Beatrice Pisu 
                                                                                                                                                                           
                                                                                          Firma autografa omessa                                         
                                                                                        art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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