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Circ. n. 47 
Firenze, 16/10/2019  

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

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

Oggetto: primo concorso di Enogastronomia “Piacere e salute consapevole 2019 - 2020” e regolamento del 

concorso. 

Art. 1. Finalità dell’iniziativa 

L’I.P.S.S.E.O.A. “B. Buontalenti” di Firenze in collaborazione con il “Lions Club” di Sesto Fiorentino promuove 

un concorso, indirizzato agli alunni dell’Istituto con lo scopo di sviluppare le capacità tecnico – professionali 

degli allievi e la finalità di promuovere dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 

Alternanza scuola – lavoro). I partecipanti al concorso dovranno realizzare un menu a propria scelta che 

comprenda un antipasto, un primo, un secondo e il dessert. A ciascun piatto dovrà essere indicato anche il 

vino in abbinamento. 

 

Art. 2. I destinatari  

L’iniziativa è rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto degli indirizzi Enogastronomia settore 

Cucina (per quanto riguarda l’elaborazione del menu) e settore Sala e Vendita (per quanto riguarda 

l’abbinamento dei vini). A tale proposito i partecipanti dovranno costituirsi in team formati ciascuno da due 

alunni (un alunno/a di Cucina e un alunno/a di Sala e Vendita). 
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Art. 3. Iscrizione e partecipazione 

Gli alunni organizzati in team possono presentare la candidatura e le ricette del menu con la scelta dei vini in 

abbinamento al Prof. Lucibello Francesco per la sede di San Bartolo e al Prof. Falcone Guido per la sede di Via 

de’ Bruni entro e non oltre il giorno 15 Novembre 2019, attenendosi scrupolosamente ai criteri di valutazione 

di seguito riportati e compilando le schede di partecipazione di cui in allegato al presente bando di concorso. 

Le domande presentate dopo la scadenza del termine indicato non saranno accettate. 

 

Art. 4. Composizione della Commissione valutatrice 

La Commissione valutatrice sarà composta da: 

n. 3 Soci del Lions Club di Sesto Fiorentino; 

n. 3 Professori dell’I.P.S.S.E.O.A. “B. Buontalenti” di Firenze. 

La Commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

 

Art. 5. Modalità di selezione e scelta del menu 

La commissione giudicante di cui all’art. 4 del presente bando convocherà i team partecipanti per esporre le 

proprie ricette. I menu presentati saranno valutati dalla Commissione sulla base di una griglia di valutazione 

che terrà conto dei seguenti indicatori:  

 

1. Preparazione professionale 

Corretta impostazione della ricetta e corretto bilanciamento delle grammature e delle porzioni. 

 

2. Legame tra il piatto prescelto e il proprio territorio. Uso dei prodotti a Km zero. 

Analisi e studio della tradizione e dei prodotti del territorio di provenienza. Valorizzazione dei 

prodotti a filiera corta o a chilometro zero, qualità dei prodotti garantiti dalle sigle dei marchi europei di 

qualità e/o certificati. 

 

3.  Armonia fra odori e sapori del vino con il piatto gustato 

Capacità di fornire le giuste indicazioni gustative e armoniche di abbinamento cibo – vino.  

 

4.  Presentazione delle ricette del menu alla giuria 

Capacità di esporre in modo corretto e nei tempi prestabiliti le caratteristiche del piatto e motivare le scelte 

adottate. 

 

La Commissione giudicante provvederà a formare una graduatoria dei menu a concorso e assegnerà al team 

vincitore un termine per comunicare la disponibilità a partecipare al PCTO di cui all’art. 6.  



Nel caso in cui nel termine assegnato non pervenga la disponibilità a partecipare al PCTO, sarà utilizzata la 

graduatoria del concorso. 

Nel caso in cui nel termine assegnato, non pervengano disponibilità da parte dei team in graduatoria o in 

mancanza di disponibilità, l’Istituto scolastico procederà discrezionalmente ad individuare un alunno/a del 

settore Cucina e un alunno/a dell’indirizzo di Sala e Vendita a partecipare al percorso di cui all’art. 6. 

Il giudizio espresso dalla Commissione valutatrice non può essere oggetto di contestazione pertanto non è 

appellabile. 

Il menu selezionato sarà preparato ed eseguito dal team vincitore, in occasione di un evento ufficiale 

organizzato nella nostra scuola in una data che sarà stabilita dallo stesso Istituto in raccordo con il Lions Club di 

Sesto Fiorentino. Il team vincitore dovrà predisporre n. 8 porzioni (uno per giurato e uno per l’esposizione).  

Gli alunni vincitori dovranno esporre per ogni singolo piatto del menu: il processo di lavorazione, le 

caratteristiche organolettiche, le metodologie usate e il vino in abbinamento. 

Il nostro Istituto provvederà ad approvvigionarsi preventivamente delle materie prime necessarie alla 

realizzazione del menu. 

 

Art. 6. Premi 

Per il team che risulterà vincitore il Lions Club di Sesto Fiorentino finanzierà un progetto per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola – lavoro) della durata di tre settimane in uno dei Paesi 

dell’Unione Europea. La sede e il Paese di destinazione saranno indicati dal Lions Club Sesto Fiorentino. 

 

7. Consegna delle ricette 

Ciascun team partecipante all’iniziativa “Piacere e salute consapevole 2019 - 2020” consegnerà il menu con le 

ricette dettagliate per un antipasto, un primo, un secondo e il dessert secondo le modalità indicate all’art. 3 

del presente bando. L’insieme delle suddette ricette potranno essere oggetto di specifica pubblicazione. 

Al fine di realizzare tale pubblicazione gli alunni partecipanti all’iniziativa dovranno rilasciare liberatoria ai sensi 

della normativa europea e italiana vigente in materia di protezione dei dati personali, per l’utilizzo da parte 

dell’I.P.S.S.E.O.A. “B. Buontalenti” e dal Lions Club di Sesto Fiorentino delle ricette, di immagini fotografiche 

e/o video degli studenti e che saranno utilizzati in occasione di pubblicazioni e/o eventi collegati o collegabili 

all’iniziativa in oggetto.   

         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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