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Circ. n.194 

Firenze, 12/02/2019 

Agli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi di Cucina, Sala e Vendita. 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Oggetto: preselezione concorso “Dulcis in Primis”. 

Il 18 Gennaio 2019 è scaduto il termine di presentazione delle ricette per il concorso in oggetto e 

dall’esame delle richieste pervenute ne risultano depositate undici.  

Per garantire maggiore imparzialità nella selezione della ricetta che andrà a concorrere con le 

ricette degli altri Istituti Alberghieri Toscani, i team del nostro Istituto che hanno partecipato 

all’iniziativa “Dulcis in Primis” verranno selezionati attraverso le seguenti fasi. 

 

Prima fase: i team partecipanti, nell’orario in cui svolgeranno l’esercitazione nel laboratorio di 

cucina dovranno preparare la loro ricetta. Il dolce preparato verrà assaggiato e valutato attraverso 

una scheda che permetterà di dare una valutazione sulla presentazione del dessert, sull’aspetto 

estetico e sul gusto del preparato. Tale scheda costituirà parte integrante della valutazione 

complessiva che verrà fatta dalla commissione costituita all’interno del nostro Istituto.  

In questa fase i team partecipanti dovranno: 

1. consegnare al proprio docente di laboratorio di cucina la scheda per la spesa delle materie 

necessarie alla preparazione della propria ricetta; 

2. comunicare al Prof. Inga Fabio per gli alunni di San Bartolo e al Prof. Broccia Alessandro 

per la sede di Via de Bruni il giorno e l’orario in cui prevedono di procedere alla 

preparazione del dolce. 

Durante questa fase ai partecipanti verrà fatta firmare la liberatoria per l’utilizzo di immagini e video 

nonché l’autorizzazione per la pubblicazione della ricetta. 

Tutte le operazioni che riguarderanno questa fase dovranno terminare entro il 15 Marzo 2019.  

Non saranno concesse proroghe a tale data. 



Seconda fase: la commissione costituita da docenti del nostro Istituto un giorno della settimana, 

compreso tra il 18 al 22 Marzo, convocherà i team partecipanti e provvederà a valutare le undici 

ricette secondo i criteri pubblicati nella circolare n.133 del 14 Dicembre 2018.  

In questa fase la commissione stilerà una graduatoria e selezionerà le cinque ricette idonee a 

partecipare alla successiva fase. 

 

Terza fase: in occasione dell’evento organizzato dal nostro Istituto i cinque team rimasti in gara 

dovranno preparare il dolce e lo faranno degustare alla commissione formata da esperti esterni 

spiegando loro le ricette e il vino scelto come abbinamento. La ricetta che avrà ottenuto il maggior 

punteggio parteciperà al concorso finale che si terrà presso l’Istituto Alberghiero “ F.Martini ” di 

Montecatini Terme il 10 Maggio 2019.  

   

La presente ha valore di notifica per gli interessati.  

 

       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 

I.F/i.f. 
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