
 
Sede e Segreteria: Via di S. Bartolo a Cintoia 19/a  50142 Firenze  Tel. 055462781   Fax: 0557877380 

Succursale: Via de’Bruni, 6  50133 Firenze    Tel. 055785117   Fax 055476590 
C.M. FIRH020009    C.F. 94023690483   FIRH020009@istruzione.it 

FIRH020009@PEC.istruzione.itwww.buontalenti.gov.itinfo@buontalenti.gov.it 

 

Circ. n.263  

Firenze, 01/04/2019 

 

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

per il concorso in oggetto 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Alla DSGA per i provvedimenti di competenza 

All’ufficio acquisti per i provvedimenti di competenza 

 

Oggetto: preselezione concorso regionale “Dulcis in Primis”. 

In riferimento all’esito della selezione avvenuta il 21 Marzo 2019 nel nostro Istituto per il concorso 

in oggetto, si porta a conoscenza che i team rimasti in gara sono convocati per Giovedì 11 Aprile 

alle ore 08:00 presso i laboratori di cucina di Via San Bartolo per preparare i dolci delle ricette 

selezionate. 

Alle ore 12:30 avrà inizio la gara, i team dovranno preparare i dolci e realizzarli in numero di 25 

porzioni più un piatto per la presentazione. 

Si ricorda inoltre, che ogni team dovrà descrivere la propria ricetta con informazioni che riguardano 

anche la sua storia, presentarlo alla commissione giudicante e farlo degustare. 

I team concorrenti saranno giudicati in base alla griglia di valutazione che si allega alla presente e 

che sarà applicata anche per la gara finale del 10 Maggio. 

Al termine della gara il team che avrà ottenuto il maggior punteggio parteciperà al concorso finale 

che si terrà presso l’Istituto Alberghiero “ F.Martini ” di Montecatini Terme.  

Il personale di segreteria si occuperà degli ordinativi delle materie prime sulla base delle schede 

delle ricette presentate con la lista degli ingredienti per 25 persone. 

Lo stesso giorno e prima dell’inizio della gara sarà preparato un buffet salato di benvenuto per gli 

ospiti e per la commissione giudicante. Il Prof. Carlino Ludovico insieme ad alcuni alunni della 

classe 5 I di enogastronomia si occuperanno della preparazione del buffet. 

Il servizio di sala sarà assicurato dal Prof. Cioni Nicolas insieme alla classe 4 M e il servizio di 

Accoglienza Turistica  dagli alunni di 4 N individuati dal Prof. Mancuso Filippo. 



Per tutto il giorno dell’11 Aprile saranno sospese le esercitazioni nei laboratori di cucina e di sala. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Prof. Inga referente dell’Istituto per il 

concorso in oggetto. 

I team selezionati che non si presenteranno nella sede dell’Istituto, nel giorno e nell’ora sopra 

stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza ed esclusi dalla 

presente selezione. 

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 
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