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Circ. n. 164
Firenze, 10/01/2018

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
CLASSI IV E V Enogastronomia e Sala e Vendita.

Oggetto: Preselezione al concorso “Primi di Toscana”.
Il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa “Primi di Toscana”, promossa dalla Regione Toscana in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale ed indirizzata agli alunni delle classi IV e V degli
Istituti Alberghieri della Toscana.
La scuola parteciperà al concorso con un team composto da due/tre alunni del corso di cucina a
cui si potrà unire un alunno del corso di Sala e Vendita. Il team verrà appositamente selezionato
da una commissione di docenti interni del nostro Istituto attraverso l’organizzazione di un evento
ufficiale.
Gli alunni che vorranno partecipare alla preselezione dovranno presentare un primo piatto tipico
della tradizione locale da eseguire in occasione della preselezione e lo faranno degustare alla
commissione e al pubblico in occasione di un evento organizzato dalla nostra scuola. Per
ciascuno dei piatti tipici presentati dovrà essere abbinato anche un vino di accompagnamento. Al
termine della gara il primo piatto che avrà ottenuto il maggior punteggio parteciperà all’evento
finale previsto nel mese di Maggio 2018 in un Istituto Alberghiero individuato dalla Regione
Toscana.
Per motivi organizzativi alla fase preselettiva parteciperanno le prime cinque ricette classificate
sulla base di un punteggio attribuito dalla stessa commissione costituitasi all’interno dell’Istituto.
Gli alunni organizzati in team possono presentare la candidatura e le ricette al Prof. Carlino
Ludovico per la sede di San Bartolo e al Prof. Broccia Alessandro per la sede di Via de’ Bruni
entro il giorno 5 febbraio 2018, attenendosi scupolosamente al regolamento Regionale e alle
schede di partecipazione di cui in allegato alla presente comunicazione
ll Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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