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Circ. 98 
Firenze, 29/11/2019  

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”. 

Nomina commissione di concorso, convocazione team partecipanti e selezione del menu. 

 

Dovendo procedere alla composizione della Commissione esaminatrice che sarà competente nella 

selezione del menu vincitore del premio “Piacere e salute consapevole 2019 – 2020”, si nomina la 

seguente commissione giudicatrice i cui membri sono esperti nelle materie oggetto del concorso: 

 

Prof. Fabio Inga (Presidente e referente del concorso per l’Istituto) 

Prof. Stefano Greco (docente di Enogastronomia) 

Prof.ssa Simonetta Gandolfi (docente di Scienze e Cultura dell’Alimentazione) 

Prof.ssa Rosalinda Fornabaio (Sommelier con qualifica AIS) 

Sig. Simone Amati (Presidente Lions club Sesto Fiorentino) 

Sig. Roberto Casamonti (Consigliere Lions club Sesto Fiorentino) 

Sig. Walter Baluardi (Consigliere e delegato concorso Scambi Giovanili). 

La commissione esaminatrice è convocata per il giorno 10 Dicembre 2019 alle ore 08:30 presso i 

locali dell’Istituto per l’avvio delle procedure di selezione. 
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Al fine di garantire agli otto team che hanno aderito all’iniziativa l’opportunità di descrivere le proprie 

ricette contenute nel menu presentato, gli alunni in elenco sono convocati alle ore 08:30 del 10 

Dicembre presso la sede di San Bartolo al piano terra dell’istituto. 

Si ricorda, inoltre, che ciascun team partecipante dovrà esporre per ogni singolo piatto del menu: 

il processo di lavorazione, le caratteristiche organolettiche, le metodologie usate e il vino in 

abbinamento. 

La presentazione dei menu alla commissione di concorso avverrà da parte degli alunni indossando la 

divisa e seguirà il seguente ordine di seguito indicato.  

 

DATA 

CONVOCAZIONE 

0RA TEAM DI CANDIDATI TITOLO DEL MENU 

10.12.2019 09:00 Berti Timoteo 4 C Cucina 

Berti Anastasia 4 E Sala e Vendita 

Twins Menu 

10.12.2019 09:30 Montalto Alessio Filippo 5 A Cucina 

Gianluca Giuliani 4 D Sala e Vendita 

Firenze a modo mio 

10.12.2019 10:00 Gesualdi Andrea 5 A Cucina 

Asnakech Napolitano 4 E Sala e 

Vendita 

Emozioni giovani 

10.12.2019 10:30 Cappellini Asia 4 B Eno 

Di Palma Francesco 4 E Sala e 

Vendita 

Una cena da Leoni 

10.12.2019 11:00 Ciavatta Federico 4 I Eno 

Sassetti Fabio 4 M sala e Vendita 

Il prato gustoso 

10.12.2019 11:30 Grassi Lorenzo 4 I Eno 

Bandinelli Chiara 4 M Sala e Vendita 

I profumi della 

Toscana 

10.12.2019 12:00 Fralini Lorenzo 4 I Eno 

Maioli Alessandro 4 M Sala e 

Vendita 

La nostra Toscana 

10.12.2019 12:30 Boni Mattia 5 O Eno 

Rares Enache 5 D Sala e Vendita 

I sapori della mia 

terra 

 

Gli alunni della sede di via de’ Bruni si ritroveranno alle ore 08:30 direttamente nella sede di San 

Bartolo e rimarranno a scuola fino al termine della procedura selettiva e alla proclamazione del menu 

vincitore.  

Gli alunni della sede di San Bartolo al termine della selezione e della proclamazione del menu 

vincitore faranno rientro in classe per proseguire le lezioni.  

Agli alunni partecipanti verrà fatta firmare la liberatoria per l’utilizzo di immagini e video nonché 

l’autorizzazione per la pubblicazione della ricetta. 



Coloro 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. 

Al termine della procedura selettiva la commissione stilerà una graduatoria dei menu valutati secondo 

i criteri pubblicati nella circolare n. 47 del 16 Ottobre 2019 e verrà data comunicazione del periodo e 

la città di destinazione per partecipare all’esperienza “Scambi Giovanili 2019 – 2020”.  

 
La presente ha valore di notifica per gli interessati.          

 
FI         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 

 

 


