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Circ. n. 381                                                                                                      Monserrato 06/05/2017 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Al personale ATA 
 
 
Oggetto: Calendario concorsi interni di sala/bar  
 
 
Dal 22 al 26 maggio 2017 si svolgeranno i concorsi interni, in allegato il programma. 

Il referente del progetto, prof. Riccardi, si rende disponibile per ulteriori informazioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa  Maria Beatrice Pisu 

 
Firma autografa omessa 

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Calendario gare interne di sala / bar dal 22 al 26 maggio 2017  
 

Referente del progetto: prof. Riccardi Massimo  
 

LUNEDI 22 MAGGIO 
 

“CAFFÈ GRAMSCI“ (classi prime) 
 

 
partecipano due alunni per classe (30 ALUNNI) 

 

PROGRAMMA 
 

- alle ore 9.00, gli alunni in divisa, si recheranno  nell’ aula riunioni al piano terra ala A   per so-

stenere  il  test scritto (la prova avrà la durata di 30 minuti ) verterà su  argomenti tratti dal 

libro di testo e inerenti il caffè, la macchina espresso,  il tè e le tisane, il latte, il cacao. 

- alle ore 9.30, gli alunni partecipanti si recheranno nel laboratorio di bar ala B per sostenere la 

prova pratica che consisterà nella preparazione e nel servizio al tavolo di un espresso. 

- potranno assistere alla prova pratica, per questioni di sicurezza e di spazi, soltanto le classi di 

sala/bar impegnate in laboratorio.  

 

MARTEDI 23 MAGGIO 
 

“CIOCCOLATA E CAPPUCCINO GRAMSCI“ (classi seconde) 
 

 

partecipano tre alunni per classe (TOTALE 27 ALUNNI) 
 
 

PROGRAMMA  
 

- alle ore 9.00, gli alunni in divisa, si recheranno  nell’ aula riunioni al piano terra ala A  per so-

stenere  il  test scritto (la prova avrà la durata di 30 minuti ) verterà su  argomenti tratti dal 

libro di testo e inerenti il caffè, la macchina espresso,  il tè e le tisane, il latte, il cacao. 

- alle ore 9.30, gli alunni partecipanti si recheranno nel laboratorio di bar ala b per sostenere la 

prova pratica che consisterà nella preparazione e nel servizio al tavolo di un cappuccino e di 

una cioccolata da bar. 

- potranno assistere alla prova pratica, per questioni di sicurezza e di spazi, soltanto le classi di 

sala/bar impegnate in laboratorio.  
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MERCOLEDI 24 MAGGIO 
 

“COCKTAIL CLASSICO GRAMSCI“ (classi terze) 
 

Cocktail in gara: Martini dry, Vodkatini, Manhattan, Americano, Negroni, Tequila sunrise, Ba-
cardi, Margarita, Alexander, Kir royale, Mimosa.  
(le ricette sono presenti sul libro di testo). 
 
 

partecipano cinque alunni per classe 
 

PROGRAMMA 
 

- alle ore 9.00 gli alunni in divisa, si recheranno nell’ aula riunioni al piano terra ala A, per 

sostenere il test scritto  ( la prova avrà la durata di 30 minuti ) su argomenti tratti dal 

libro di testo e inerenti  la distillazione, i distillati, i liquori, lo champagne; 

- alle ore 9.30, gli alunni partecipanti si recheranno presso l’ auditorium per sostenere 

la prova pratica (realizzare un cocktail classico estratto a sorte); 

- potranno assistere alla manifestazione, per motivi di sicurezza e di spazi, soltanto gli 

alunni di sala/bar delle classi terze, quarte e quinte. 

 

 

“COCKTAIL FANTASY GRAMSCI “ (classi quarte e quinte) 
 

partecipano cinque alunni per classe 
 

PROGRAMMA: 
 

- Alle ore 9.30 gli alunni partecipanti in divisa si recheranno presso l’auditorium dove 

dovranno realizzare un cocktail fantasy utilizzando le bevande in dotazione delle clas-

si terze (tutti gli ingredienti non presenti nella lista della programmazione di maggio 

sono a carico degli alunni; 

- potranno assistere alla manifestazione, per motivi di sicurezza e di spazi, soltanto gli 

alunni di sala/bar delle classi terze, quarte e quinte. 
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VENERDI 26 MAGGIO 

“DESSERT FLAMBE’ GRAMSCI“ (classi terze) 

partecipano cinque alunni per classe 

PROGRAMMA: 

- alle ore 9.00 gli alunni in divisa si recheranno presso l’auditorium, per sostenere la 

prova pratica (realizzare un dessert flambé classico a base di pesche sciroppate); 

- potranno assistere alla manifestazione, per motivi di sicurezza e di spazi, soltanto gli 

alunni di sala/bar delle classi terze, quarte e quinte. 

 

“FLAMBE’ FANTASY GRAMSCI“ (classi quarte e quinte) 

partecipano cinque alunni per classe 

PROGRAMMA: 

- alle ore 9.00 gli alunni in divisa si recheranno presso l’auditorium, per sostenere la 

prova pratica (realizzare un dessert fantasy dolce o salato a base di crepes);  

- (tutti gli ingredienti non presenti nella lista della programmazione di maggio sono a 

carico degli alunni; 

- potranno assistere alla manifestazione, per motivi di sicurezza e di spazi, soltanto gli 

alunni di sala/bar delle classi terze, quarte e quinte. 

 

Al termine della manifestazione del 26 maggio si svolgerà la premiazione dei primi tre classi-

ficati di tutte le gare. I vincitori delle classi prime e seconde si recheranno in auditorium alle 

ore 12.00 del 26 maggio per assistere alle premiazioni, accompagnati dal docente in orario.   

Il referente del progetto, prof. Riccardi, si rende disponibile per ulteriori informazioni sul re-

golamento e sullo svolgimento dei concorsi interni GRAMSCI. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 

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


