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 Circ 252                                                                                                   Firenze, 06/05/2020  

  

 Ai Docenti  

Agli Insegnanti Tecnico-Pratici 

Al prof Inga 

 

 Oggetto: Invito agli Istituti Alberghieri aderenti alle Iniziative di "Primi di 

Toscana" a presentare video da pubblicare su "Vetrina Toscana"  

Il nostro Istituto, la cui adesione a “Primi di Toscana” è stata particolarmente 
apprezzata per la qualità e l’ intensità dei contributi, è stato invitato dalla Regione 
Toscana a partecipare con delle video ricette alla vetrina virtuale, rivolta agli 
operatori del mondo della ristorazione e della hôtellerie, che la Regione sta 
approntando. 

Di seguito si riporta l’invito contenente anche delle linee giuda per la 
partecipazione e si allegano le indicazioni tecniche per la realizzazione dei video.  

Ritengo superfluo sottolineare la preziosa occasione che ci viene fornita  da 
“Vetrina Toscana”: in una fase in cui l’organizzazione di eventi, la preparazione di 
banchetti, gli stage in azienda, fino al momento laboratoriale a scuola, sono 
diventati ricordi ormai lontani per i nostri studenti, questa iniziativa può 
egregiamente contribuire a ri-proiettarli verso l’esterno, a cogliere nuove sfide, a 
dar loro nuove motivazioni e a gratificare il lavoro svolto da alunni e docenti, pur 
con tante difficoltà, nell’isolamento delle proprie abitazioni.  

Nella certezza che anche in questa occasione il Buontalenti rinnoverà la 
collaborazione con la Regione Toscana, prego tutti coloro che vorranno 
partecipare di inviare il video anche alla Dirigente. 

 

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  

 

 

 

PD 
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Gentile Professore, 

in questo difficile momento dovuto all’adozione dei provvedimenti governativi in materia di 
Covid-19 siamo interessati a creare una vetrina virtuale a livello regionale rivolta agli operatori 
del mondo della ristorazione e della hotellerie. 

Il progetto della Regione Toscana di "Vetrina Toscana"accoglierebbe su suoi spazi di 
comunicazione video/video ricette realizzate dagli studenti durante la loro attività didattica 
svolta, sia prima della fase Covid-19 che in quella realizzata dalla fine di febbraio c.a fino alla 
chiusura dell’anno scolastico 2019-2020, in questo ultimo periodo naturalmente a casa. 

In continuità con le attività scolastiche già realizzate, siamo con la presente a chiederLe se il Suo 
Istituto è interessato a dare visibilità ai piatti realizzati dagli studenti, con l’obiettivo di far 
conoscere e dare risalto all’abilità degli studenti nel preparare ricette del territorio realizzate 
nell’ambito di una tematica prescelta (ricette dedicate alle stagioni o realizzate per le festività). 

Le ricette già realizzate e le nuove, da realizzare secondo le indicazioni allegate, potranno essere 
proposte entro il 10 giugno p.v., e saranno pubblicate ad insindacabile giudizio della redazione di 
Vetrina Toscana dopo verifica tecnica e redazionale. 

Al tempo stesso, sarà evidenziata la capacità di scelta degli ingredienti e del loro utilizzo. La 
Toscana vanta una grande varietà di prodotti toscani di nicchia che hanno ricevuto specifici 
riconoscimenti (Dop o Igp o Prodotto Agroalimentare Tradizionale o filiera corta).  

Le ricette potranno essere proposte da far pervenire entro il 10 giugno p.v.. 

Confidando in un Suo positivo riscontro La invitiamo ad inviare una mail di conferma ai seguenti 
indirizzi: vetrinatoscana@intoscana.it. o angela.crescenzi@regione.toscana entro il 20 maggio. 

Colgo l’occasione per indicare nel file, qui allegato, le indicazioni tecniche per realizzare i nuovi 
video e per inviarLe i migliori saluti. 

Il dirigente responsabile 

Dr.ssa Maria Chiara Montomoli 
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