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 Delegazione di Monza e Brianza 

Circ.173                                                                                      Monza, 23 Gennaio 2020 

                    All’attenzione dei docenti tecnico-pratici 

 Enogastronomia e Prodotti Dolciari 

Classi TERZE e QUARTE 

DIURNO 

                                                                                                                                                                   Sito WEB 

  L’Accademia Italiana della Cucina e l’I.P.S.S.E.C. “Olivetti” indicono il Concorso  

“Alla riscoperta della cucina lombarda – Tradizione ed innovazione” 

La competizione si pone gli obiettivi di promuovere e valorizzare le eccellenze, favorire il lavoro in squadra, accrescere il 

senso di appartenenza all’istituzione scolastica ed educare ad un sano confronto tra i pari. 

Norme comuni 

Art.1 Il presente Bando è rivolto a tutti gli studenti delle classi terze e quarte di Enogastronomia e di Produzioni Dolciarie 

iscritti all’I.P.S.S.E.C. “Olivetti” di Monza.  

Art. 2 Il Concorso è articolato in 2 fasi: Fase Preliminare e Fase Finale. 

FASE PRELIMINARE 

Entro il 15 febbraio 2020, i docenti tecnico pratici delle classi interessate devono segnalare al Dirigente scolastico 

rispettivamente: 

1) I migliori 3 studenti delle classi 3H e 4H; 
2) I migliori 2 studenti delle classi 3B, 4B, 3C, 4C, 3D e 4D. 
 

Gli studenti selezionati parteciperanno con un piatto a loro scelta alla selezione che li condurrà alla Fase Finale alla quale 

saranno ammessi 6 studenti di Enogastronomia e 3 studenti di Prodotti Dolciari. La selezione verrà effettuata entro il 2 

marzo 2020 da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico e 3 persone esterne, esperte per ciascun settore. 
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FASE FINALE 

L’evento finale si svolgerà Giovedì 2 Aprile alle ore 19:30. I 9 studenti finalisti dovranno presentare: 

ENOGASTRONOMIA: 3 primi e 3 secondi (ogni studente predisporrà 1 piatto); 

PRODOTTI DOLCIARI: 3 dessert (ogni studente predisporrà 1 dessert). 

Oltre a preparare i piatti, i finalisti dovranno spiegare alla Giuria le motivazioni relative alla scelta del piatto, i caratteri 

legati alla tradizione e all’innovazione ed infine un commento nutrizionale. 

I piatti saranno valutati dalla Giuria composta da: 

1) 3 Accademici dell’Accademia Italiana della Cucina; 
2) Il Dirigente Scolastico dell’Olivetti e 2 docenti che non abbiano studenti coinvolti nella competizione; 
3) 1 cuoco stellato; 
4) 1 rappresentante della FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) Delegazione Lombardia; 
5) 1 esperto di pasticceria; 
6) 1 rappresentante della stampa. 

 

Al termine della serata la Giuria consegnerà le valutazioni espresse agli studenti della classe 5F (Accoglienza Turistica). 

La somma delle valutazioni relative ad ogni piatto determinerà l’assegnazione di 3 borse di studio: 

PREMIO AL PRIMO PIATTO: 4 settimane di stage presso il ristorante Pomiroeu (Seregno – MB) 

PREMIO AL SECONDO PIATTO: 4 settimane di stage presso l’Hotel de la Ville (Monza); 

PREMIO AL DESSERT: 4 settimane di stage presso il ristorante “Pierino Penati” (Viganò – LC). 

I periodi di stage si svolgeranno nel mese di giugno 2020. 

 

Si ringrazia l’Accademia italiana della cucina per la magnifica opportunità di crescita professionale che viene offerta ai 

nostri studenti. 

Cordiali saluti. 

 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                    Prof.ssa Renata Antonietta Cumino  
                                                                                                                 

                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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