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Circ. n. 174         Monserrato, 11/12/2017 

Ai docenti  

Ai docenti ITP  

delle classi quarte corsi diurno e serale 

Enogastronomia - Sala e Vendita   

  
Oggetto: “Cooking Quiz” Alma ELI-PLAN Edizioni & Peaktime s.r.l. 

Si comunica che il prossimo 22 gennaio si terrà presso l’Auditorium il “Cooking Quiz show” pro-
mosso dalla Alma ELI-PLAN Edizioni & Peaktime s.r.l., rivolto agli studenti delle classi quarte di  
“CUCINA” e “SALA”. 
 
Si svolgerà secondo i seguenti orari: 

- classi quarte articolazione “SALA”  dalle ore 9.15 alle ore 10.45  
- classi quarte articolazione “CUCINA” dalle 11.30 alle 13.00 un quiz  
Un appuntamento di 90 minuti per ogni indirizzo: 
- prima parte: lezione interattiva del docente/chef ALMA su coesione delle tecniche di cucina ab-
binate ad una sana e corretta alimentazione e su tecniche di sala. 

- seconda parte: verifica con quiz durante la quale ogni classe diventerà una squadra e dovrà ri-
spondere esattamente nel minor tempo possibile alle domande multi - risposta attraverso l’IPAD 
(fornito dallo staff ALMA).  
 
La classe di cucina e la classe di sala che otterranno il miglior risultato a scuola accederanno alla 
finale nazionale, prevista a maggio 2018. Le classi prime classificate per ogni indirizzo, saranno 
premiate con la frequenza di Corso di Alta Formazione presso la sede dell’ALMA. Le prime tre 
scuole classificate riceveranno una fornitura di testi ELI-PLAN Edizioni oltre ai trofei previsti per gli 
alunni vincitori. Inoltre a tutti i finalisti sarà consegnato l’attestato di partecipazione e i “gift” dei 
partners.  
 
Le classi, al termine della gara, riprenderanno regolarmente l’attività didattica in aula.  

I docenti ITP dovranno accompagnare le proprie classi in AUDITORIUM ed essere presenti per tut-
ta la durata del contest a tal fine a confermare la partecipazione della propria classe a  
carh050001@istruzione.it entro e non oltre il 17 dicembre 2017.  
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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