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Circ.n.271                                                                                                                                 Monza, 14 Marzo 2019 

All’attenzione dei Sigg. Docenti 
Del Personale ATA 

Degli studenti, delle famiglie 
DIURNO - SERALE 

Del DSGA 
SITO WEB 

 

Oggetto: Cerimonia 1 giugno 2019 

E’con gioia, soddisfazione e orgoglio che vi comunico che la nostra scuola, l’I.P.S.S.E.C. “Olivetti” di 

Monza, è stata prescelta per la preparazione e l’allestimento del banchetto della Festa della 

Repubblica che si svolgerà al Quirinale sabato 1 Giugno 2019. 

Il Presidente della Repubblica Mattarella, per valorizzare le scuole e i percorsi di alternanza scuola-

lavoro, da qualche anno sceglie istituti alberghieri a cui affidare il banchetto dell’1 giugno, 

destinato a ospiti istituzionali e alle più alte cariche dello Stato. 

Per l’edizione 2019, le regioni prescelte sono il Lazio, la Campania, il Veneto, la Puglia e la 

Lombardia ed è motivo di grande orgoglio sapere che i nostri studenti rappresenteranno la regione 

e la scuola alberghiera italiana. 

Questa esperienza indimenticabile è riservata a 20 studenti + 4 riserve (12 sala + 2 riserve, 4 cucina 

+ 1 riserva, 1 pasticceria, 3 ricevimento + 1 riserva) che avranno anche l’onore di assistere alla 

Parata del 2 giugno dalla tribuna del MIUR. 

L’organizzazione è molto complessa e prevede che la scuola ospiti una delegazione del Quirinale 

nella prima decade di aprile; il personale del Quirinale incontrerà i 20 studenti prescelti per dare 

tutte le indicazioni organizzative e spiegare come si svolgerà il lavoro al Quirinale. 

Dal 13 al 18 Maggio 2019, gli studenti di cucina e pasticceria si recheranno a Roma dove 

lavoreranno al fianco dello staff del Quirinale per avviare la preparazione del banchetto che vedrà 

la partecipazione di circa 2000 ospiti. 

Tutta la delegazione della scuola partirà il 29 maggio e rientrerà il 2 giugno, dopo aver assistito alla 

Celebrazione della Festa della Repubblica. 

SELEZIONE DEGLI STUDENTI 
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Entro giovedì 21 marzo 2019, i docenti dell’area di indirizzo del triennio consegneranno in 

vicepresidenza una busta chiusa recante la scritta “QUIRINALE”, l’indicazione della classe e 

contenente la candidatura di 3 studenti da loro selezionati. Visti i numeri richiesti, le classi 

ammesse a selezione sono: 

CUCINA e PASTICCERIA: quarte  

SALA: terze, quarte e quinte 

RICEVIMENTO: quinte 

I 20 (+ 4 riserve) studenti saranno scelti in base ai seguenti criteri, definiti dallo staff del Quirinale: 

1) Immagine dello studente (assenza di tatuaggi in zone visibili, cura della capigliatura, 

assenza di piercing, uso della divisa, cura delle unghie, trucco etc.); 

2) Valutazione della materia di indirizzo al termine del primo quadrimestre; 

3) Partecipazione ad attività promosse dalla scuola (Azienda Simulata, Ristorante Didattico, 

Centralino, Bar, Eventi esterni, riscontri positivi dell’esperienza dell’alternanza scuola-

lavoro da parte dei tutor aziendali); 

4) Voto di condotta nel primo quadrimestre. 

L’individuazione dei 20 partecipanti e delle 4 riserve avverrà a cura di una Commissione presieduta 

dal Dirigente e composta da 3 docenti dell’area indirizzo individuati in base ai seguenti criteri: 

1) referente dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

2) 1 docente di sala e 1 di cucina del triennio con contratto a tempo indeterminato non 

coinvolti in altri progetti (Ristorante Didattico, Azienda Simulata, Bar, Eventi esterni, Gare e 

Concorsi, Istruzione Carceraria). 

Gli studenti selezionati dovranno consegnare un certificato di sana e robusta costituzione, il 

libretto delle vaccinazioni e la certificazione relativa al corso sulla sicurezza – rischio basso. 

Confidando nella collaborazione di tutte le componenti della comunità educante, si porgono 

distinti saluti. 

                            Il Dirigente Scolastico 

                         Renata Antonietta Cumino 
      Firma omessa ai sensi dell’art.3 Decreto Legislativo 39/1993        
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