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Circ. 225 
Monserrato 05.04.2019 

 
AI DOCENTI 
ALLE CLASSI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

 

Oggetto: calendario e regolamenti concorsi interni di sala bar 

Si comunica che i concorsi interni di sala bar “Concorsi Gramsci”, si svolgeranno dal 6 al 10 maggio 

2019, secondo il regolamento e il calendario allegati alla presente. 

Nei giorni indicati l’assistente tecnico del laboratorio bar 2 svolgerà il proprio servizio presso 

l’Auditorium e sarà incaricato di supportare tutte le attività, dalle derrate alla collaborazione con il 

docente referente. 

Il collaboratore scolastico assegnato alla palestra negli orari di svolgimento dei concorsi in Audito-

rium, sarà presente presso lo stesso per collaborare alla vigilanza sugli alunni e sull’uso corretto 

dei locali. 

 

CALENDARIO E REGOLAMENTO CONCORSI GRAMSCI 

 

Mercoledì 08 maggio 2019 (classi prime) “CAFFÈ GRAMSCI“ 

Partecipano tre alunni per classe (totale 30 alunni) per tutta la durata della manifestazione. I nomi 

degli alunni saranno indicati nella bacheca delle classi corrispondenti su SCUOLANEXT e inseriti dal 

docente come fuoriclasse (i nomi dei partecipanti dovranno essere comunicati dai docenti di sala 

al prof. Massimo Riccardi entro e non oltre il 2 maggio). 

Programma: 

Alle ore 8.30, gli alunni in divisa si recheranno nell’aula n. 19 primo piano ala B, per sostenere il 

test scritto; la prova avrà la durata di 30 minuti e verterà su argomenti inerenti il caffè, la macchi-

na espresso, la preparazione e il servizio, tratti dal libro di testo A “Tecniche di sala - bar e vendi-

ta”, da pag. 272 a pag. 282. 

Alle ore 9.05, 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. La prova 

pratica sarà giudicata con una scheda tecnica che valuterà l’alunno dalla tenuta della divisa alla 





 

 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070.578087 - 070578429 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 

 | http://www.alberghierogramsci.edu.it | 

tecnica di lavoro utilizzata, dalla preparazione della mise en place all’aspetto e gusto della bevan-

da, dal riordino alla pulizia del banco di lavoro. 

I vincitori saranno decretati dalla somma dei punteggi delle due prove svolte.   

Potranno assistere alla prova pratica, per questioni di sicurezza e di spazi, tre classi per volta.  

Dalle 9.30 alle 10.30 parteciperanno le classi 1A, 1B e 1C, dalle 10.30 alle 11.30 le classi 1D, 1E e 

1F, dalle 11.30 alle 14.00 le classi 1G, 1H, 1I e 1N. 

I docenti consentiranno la partecipazione degli alunni accompagnandoli secondo il proprio orario 

di servizio; inoltre sono tenuti a vigilare per la buona riuscita della manifestazione, rispettando 

orari e sezioni.  

 

Giovedì 09 maggio 2018 “CIOCCOLATA E CAPPUCCINO GRAMSCI” (classi seconde) 

Partecipano tre alunni per classe (totale 30 alunni) per tutta la durata della manifestazione. I nomi 

degli alunni saranno indicati nella bacheca delle classi corrispondenti su SCUOLANEXT e inseriti dal 

docente come fuoriclasse (i nomi dei partecipanti dovranno essere comunicati dai docenti di sala 

al prof. Massimo Riccardi entro e non oltre il 2 maggio)  

Programma: 

Alle ore 8.30, gli alunni rigorosamente in divisa, si recheranno nell’aula n. 19 primo piano ala B, per 

sostenere il test scritto; la prova avrà la durata di 30 minuti e verterà su argomenti tratti dal libro 

di testo A “Tecniche di sala - bar e vendita” e inerenti i seguenti argomenti: Il cappuccino, la prepa-

razione e il servizio del cappuccino, il cacao, la cioccolata, preparazione e servizio della cioccolata, 

da pag. 283 a pag. 285 e da pag. 293. 

Alle ore 9.05, gli alunni partecipanti si recheranno nel laboratorio di bar ala b per sostenere la pro-

va pratica che prevede la preparazione di un cappuccino e di una cioccolata. 

La prova pratica sarà giudicata con una scheda tecnica che valuterà l’alunno dalla tenuta della divi-

sa alla tecnica di lavoro utilizzata, dalla preparazione della mise en place al servizio, dall’aspetto al 

gusto delle bevande, dal riordino alla pulizia del banco di lavoro. 

Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi delle tre prove svolte.   

Potranno assistere alla prova pratica, per questioni di sicurezza e di spazi, 3 classi per volta. 

Dalle 9.30 alle 10.30 le classi 2AB e 2C, dalle 10.30 alle 11.30 le classi 2D, 2E e 2G, dalle 11.30 alle 

12.30 le classi 2H e 2I, 2L dalle 12.30 alle 13.30 le Classi 2M e 2N.  

I docenti consentiranno la partecipazione degli alunni accompagnandoli secondo il proprio orario 

di servizio; inoltre sono tenuti a vigilare per la buona riuscita della manifestazione, rispettando 

orari e sezioni.  
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Venerdì 10 maggio 2018 “COCKTAIL CLASSICO GRAMSCI” (classi terze) 

Parteciperanno cinque alunni per classe per tutta la durata della manifestazione. I nomi degli 

alunni saranno indicati nella bacheca delle classi corrispondenti su SCUOLANEXT e inseriti dal do-

cente come fuoriclasse (i nomi dei partecipanti dovranno essere comunicati dai docenti di sala al 

prof. Massimo Riccardi entro e non oltre il 2 maggio) 

Programma: 

Alle ore 8.30 gli alunni in divisa, si recheranno nell'aula n. 19 primo piano ala B, per sostenere il 

test scritto; la prova avrà la durata di 30 minuti e verterà su argomenti tratti dal libro di testo Tec-

niche di sala - bar e vendita B” da pag. 344 a pag. 368 e inerenti la distillazione, i distillati; Cognac, 

Armagnac, Brandy, Rum, Cachaca, Vodka, Gin, Whisky e Whiskey, Tequila etc. etc. 

Alle ore 9.30, gli alunni partecipanti si recheranno presso l’auditorium per sostenere la prova pra-

tica che consisterà nel realizzare un cocktail classico estratto a sorte tra le seguenti ricette “Ameri-

cano, Negroni, Harvey Wallbanger, Alexander, Paradise, Daiquiri, Vodka Tini, Martini Dry, Manhat-

tan”.  

Le ricette dei cocktails, la preparazione, il servizio e la decorazione sono indicati nel libro di testo 

“Tecniche di sala - bar e vendita, testo B” da pag. 382 a pag. 394. 

La prova pratica sarà giudicata con una scheda tecnica che valuterà l’alunno dalla tenuta della divi-

sa alla tecnica di lavoro utilizzata, dalla ricetta alla preparazione, dalla decorazione del cocktail 

all’aspetto e al gusto. 

Dalle 9.30 alle 11.30 tutte le classi seconde e 3B, 3D, 3H, 3I, dalle 11.30 alle 14.00 le classi 4D, 4H, 

4I, 5D, 5F, 5G. Le classi terze sopra indicate potranno assistere fino alla fine della manifestazione. 

I docenti che accompagneranno gli alunni secondo il proprio orario di servizio sono tenuti, per la 

buona riuscita della manifestazione, a vigilare sul comportamento degli alunni, sul rispetto degli 

arredi e dei locali dei quali sono responsabili unitamente ai propri studenti. 

 

“COCKTAIL FANTASY GRAMSCI” (classi quarte e quinte di sala e vendita) 

Partecipano cinque alunni per classe per tutta la durata della manifestazione. I nomi degli alunni 

saranno indicati nella bacheca delle classi corrispondenti su SCUOLANEXT e inseriti dal docente 

come fuoriclasse (i nomi dei partecipanti dovranno essere comunicati dai docenti di sala al prof. 

Massimo Riccardi entro e non oltre il 2 maggio) 

Programma: 

Alle ore 9.00 gli alunni partecipanti si recheranno in divisa presso l’auditorium, dove dovranno rea-

lizzare un cocktail fantasy utilizzando le bevande in dotazione delle classi terze (la scuola mette a 

disposizione i distillati necessari presenti in magazzino se richiesti entro il 1/05). 
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 I cocktail possono variare dai 7 ai 20 cl, i pre Dinner 7/8 cl, gli after Dinner7/8 cl i long drink da 15 

a 20 cl con una base alcolica di massimo 5 cl, le decorazioni saranno preparate nell’office in un 

tempo massimo di 10 minuti e dovranno essere edibili. 

La prova pratica sarà giudicata con una scheda tecnica che valuterà l’alunno dalla divisa alla tecni-

ca di lavoro utilizzata, dalla ricetta alla preparazione, dalla decorazione all’aspetto del cocktail e al 

gusto. Gli alunni sono invitati a partecipare consegnando le ricetta entro il 30/04/2019, fatta ecce-

zione per chi provvederà autonomamente a tutti gli ingredienti e alle decorazioni del cocktail, che 

potrà presentare la ricetta entro il 05/05/2019. 

Dalle 9.30 alle 11.30 tutte le classi seconde e 3B, 3D, 3H, 3I, dalle 11.30 alle 14.00 le classi 4D, 4H, 

4I, 5D, 5F, 5G. Le classi terze sopra indicate potranno assistere fino alla fine della manifestazione 

I docenti che accompagneranno gli alunni secondo il proprio orario di servizio sono tenuti, per la 

buona riuscita della manifestazione, a vigilare sul comportamento degli alunni, sul rispetto degli 

arredi e dei locali dei quali sono responsabili unitamente ai propri studenti. 

 

Lunedì 13 maggio 2019 “DESSERT FLAMBÉ GRAMSCI CLASSICO” (classi terze) 

Partecipano cinque alunni per classe per tutta la durata della manifestazione. I nomi degli alunni 

saranno indicati nella bacheca delle classi corrispondenti su SCUOLANEXT e inseriti dal docente 

come fuoriclasse (i nomi dei partecipanti dovranno essere comunicati dai docenti di sala al prof. 

Massimo Riccardi entro e non oltre il 2 maggio) 

Programma: 

Alle ore 9.00 gli alunni in divisa si recheranno presso l’auditorium per sostenere la prova pratica 

consistente nella realizzazione di un dessert flambé classico “Pesche Flambè”. 

Gli ingredienti sono: pesche sciroppate, panna montata, ciliegine al maraschino, succo d’arancia e 

di limone, burro, zucchero, granella di nocciole, cacao in polvere.  

Gli ingredienti possono essere utilizzati tutti o in parte, fatta eccezione per le pesche, la decorazio-

ne del piatto è lasciata alla fantasia del concorrente, purché utilizzi gli ingredienti sopraindicati e 

dovrà essere realizzata al momento.  

I concorrenti non potranno usufruire del commis, il piatto dovrà essere preparato e decorato in un 

tempo massimo di 8 minuti. 

Dalle 9.30 alle 11.30 tutte le classi seconde e 3B, 3D, 3H, 3I, dalle 11.30 alle 14.00 le classi 4D, 4H, 

4I, 5D, 5F, 5G. Le classi terze sopra indicate potranno assistere fino alla fine della manifestazione. 

I docenti che accompagneranno gli alunni secondo il proprio orario di servizio sono tenuti, per la 

buona riuscita della manifestazione, a vigilare sul comportamento degli alunni, sul rispetto degli 

arredi e dei locali dei quali sono responsabili unitamente ai propri studenti. 
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Lunedì 13 maggio 2019 “FLAMBÉ FANTASY GRAMSCI” (classi quarte e quinte) 

Partecipano cinque alunni per classe per tutta la durata della manifestazione. I nomi degli alunni 

saranno indicati nella bacheca delle classi corrispondenti su SCUOLANEXT e inseriti dal docente 

come fuoriclasse (i nomi dei partecipanti dovranno essere comunicati dai docenti di sala al prof. 

Massimo Riccardi entro e non oltre il 2 maggio) 

Programma: 

Alle ore 9.00 gli alunni in divisa si recheranno presso l’auditorium, per sostenere la prova pratica 

consistente nella realizzazione di un piatto flambé fantasy dolce o salato. 

I concorrenti non potranno usufruire del commis, il piatto dovrà essere preparato e decorato in un 

tempo massimo di 10 min., per ogni piatto potrà essere utilizzato un prodotto home made, del 

quale il concorrente dovrà conoscere ingredienti e preparazione. 

La prova pratica sarà giudicata con una scheda tecnica che valuterà l’alunno dalla divisa alla tecni-

ca di lavoro utilizzata, dalla ricetta alla preparazione, dalla decorazione del piatto all’aspetto e al 

gusto dello stesso. 

L’ingrediente comune ai piatti sarà il “Limone”, che potrà essere impiegato come ingrediente del 

piatto in tutte le sue forme: succo, polpa, buccia.   

Dalle 9.30 alle 11.30 tutte le classi seconde e 3B, 3D, 3H, 3I, dalle 11.30 alle 14.00 le classi 4D, 4H, 

4I, 5D, 5F, 5G. Le classi terze sopra indicate potranno assistere fino al termine della manifestazio-

ne. 

I docenti che accompagneranno gli alunni secondo il proprio orario di servizio sono tenuti, per la 

buona riuscita della manifestazione, a vigilare sul comportamento degli alunni, sul rispetto degli 

arredi e dei locali dei quali sono responsabili unitamente ai propri studenti. 

Al termine della manifestazione del 12 maggio, si svolgeranno le premiazioni dei primi tre classifi-

cati di tutte le gare. Quindi si recheranno in auditorium tutti gli alunni vincitori delle varie manife-

stazioni.  

Per tutte le gare, i tests saranno preparati da docenti interni di sala/bar, scelti tra quelli non diret-

tamente coinvolti nelle gare. 

Le giurie saranno formate da operatori del settore turistico alberghiero “Barman, Maître, Direttori 

d’albergo, Chef, ristoratori, imprenditori alberghieri” e le loro valutazioni sono insindacabili.  

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

mento dei concorsi Gramsci 2019. 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                                            Firma digitale ai sensi del CAD  
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