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Circ. n. 415                                                                                                     Monserrato, 12/05/2016 
        

Ai docenti 
Agli alunni 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Calendario Concorso di Enogastronomia “Risotto Perfetto”. 
 
Nei giorni 26 e 27 maggio 2016, si svolgerà il concorso “Risotto Perfetto”. Referenti del 
progetto, prof.ssa Medda e prof. Esposito. 
 
Programma 
Il concorso si svolgerà in due giornate:  
 
giovedì  26 maggio classi prime; 

venerdì  27 maggio classi seconde. 

 
Potranno parteciparvi due alunni individuati dai rispettivi docenti di cucina, delle classi 
sottoelencate: 
 
1A - 1B - 1C - 1D - 1F - 1G - 1L - 1M - 1O - 1P - 1Q - 1K - 1S    
2A - 2B - 2C - 2D - 2F - 2G -2I     
             
Essi comporranno la brigata-squadra che dovrà preparare un primo piatto a base di riso. 
Saranno premiati il 1°, 2°, 3° qualificato per ogni corso di studi, e a tutti i finalisti verrà 
consegnato un attestato di partecipazione.   
Sarà cura dell’insegnante di enogastronomia delle rispettive classi indicare nel registro 
elettronico il fuoriclasse degli alunni partecipanti al concorso. 
 

Paniere dei prodotti 
 

ORTAGGI: asparago, broccolo, carciofo, carote, cipolle, cipollotto, funghi, patate, peperoni, piselli, pomodori 
grappolo, porro, radicchio, rucola, scalogno sedano, zucca, zucchine, verza. 
FRUTTA: limoni, arance, mele, pere, fichi, fragole, mango 
ERBE AROMATICHE: basilico, prezzemolo, salvia, menta 
PRODOTTI ITTICI: alici, calamari, cozze, gamberi, sardine, tonno, vongole, seppie, pesce spada. 
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: pancetta, speck, salsiccia. 
VARIE: riso carnaroli, riso venere, riso vialone nano, burro, zucchero, formaggio grana, ricotta, pecorino, provola, 
panna cucina, olio extra v oliva, noci, nocciole, pistacchi, pomodori pelati, vino bianco, vino rosso, farina, semola, 
scarti di carne, scarti di pesce, uova, vino bianco, tabasco, salsa di soia, Worcester, pomodori secchi, pan grattato. 
E’ concesso ad ogni squadra di portare un solo ingrediente che non sia in elenco, e qualsiasi erba o spezia 
aromatica. 
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La realizzazione 
I concorrenti nel giorno stabilito si troveranno in divisa nel Laboratorio Sala n.2, alle ore 8.30, ove avverrà 
l’estrazione del n° 1/13 della Brigata-classi prime, n° 1/7 della brigata-classi seconde e del rispettivo Laboratorio 
Cucina attribuito.  Successivamente la gara avrà inizio dalle ore 08.45 e sarà articolata come segue: 
 

Calendario delle attività 
 

Classi prime giovedì 26 maggio 

Ore 8.30 in divisa Tutti i concorrenti Sala n.2, estrazione n. Lab. 

Dalle ore 8.45 alle ore 10.05 5 Brigate (squadre) Laboratorio n. 2-3-4 

Dalle ore 10.20 alle ore 11.40 4 Brigate (squadre) Laboratorio n.2-4 

Dalle ore 11.55 alle ore 13.15 4 Brigate (squadre) Laboratorio n.2-4 

 

Classi seconde venerdì 27 maggio 

Ore 8.30 in divisa Tutti i concorrenti Sala n°2, estrazione n° Lab. 

Dalle ore 8.45 alle ore 10.05 4 Brigate (squadre) Laboratorio n.2-4 

Dalle ore 10.20 alle ore 11.40 3 Brigate (squadre) Laboratorio n.2-4 

*Dalle ore 11.55 alle ore 13.15 1 Brigata FooDigital Dessert Laboratorio n.4 

 
A partire dalle ore 08.45, così come da schema, i concorrenti realizzeranno le ricette presso il laboratorio di 
cucina assegnato, indossando la divisa personale completa. I candidati realizzeranno 4 porzioni: 1 presentazione 
per la valutazione dell'aspetto, tre di degustazione per l'assaggio della giuria. Il tempo di realizzazione, per 
ciascun gruppo è fissato in 80 minuti, comprensivo del tempo necessario al riassetto della postazione di lavoro. 
Ogni preparazione dovrà avvenire esclusivamente nei laboratori, non sono ammessi preparati, montature e 
guarnizioni fatte e cucinate in precedenza. Inoltre, si consiglia l’utilizzo di guarnizioni o decorazioni totalmente, 
commestibili e possibilmente in armonia con il piatto stesso. Nessuno sarà ammesso in laboratorio eccetto i 
tecnici d'Istituto e i membri della giuria. 
* Nella stessa giornata venerdì 27, parteciperà fuori concorso l’unica classe 5^G che ha aderito al Concorso 
FooDigital Dessert, per presentare il proprio dessert alla stessa giuria del risotto perfetto. 
In entrambe le giornate, le attività didattiche che usualmente si svolgono nei laboratori dell’ala B, (sala-bar e 
cucina) saranno sospese. 
Potranno assistere alla manifestazione gli alunni iscritti alla gara e le classi di sala e vendita in orario nell’ala B. 
Essi saranno coinvolti nell’assistenza agli alunni in gara ed alla giuria. 
Al termine della manifestazione venerdì 27 si svolgerà la premiazione dei vincitori, ai primi tre gruppi classificati 
andranno riconosciuti premi relativi alla professione. A tutti i partecipanti, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 
Per qualsiasi informazione sul regolamento e lo svolgimento della manifestazione rivolgersi alla prof.ssa Medda e 
al prof. Esposito. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                   Firma autografa omessa art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


