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CIRCOLARE INTERNA N. 327      RICCIONE, 15/02/2021 

 
 

A tutto il personale 

 DOCENTE E ATA 

Alla DSGA 

         Agli ALUNNI INTERESSATI 

          

 

 

OGGETTO: PREPARAZIONE ALUNNI PER GARA “COTTO E MANGIATO” 

 

Si comunica che il nostro istituto parteciperà alla “Gara per Giovani Chef” organizzata dal 

Gruppo RTI nell’ambito del programma “Cotto e Mangiato”. 

 

Per preparare adeguatamente gli alunni, i loro chef organizzeranno degli incontri per provare la 

ricetta e i tempi richiesti. 
 

La prof.ssa Claudia Fraternali  svolgerà nei giorni sotto indicati alcune ore di didattica 

individualizzata per la preparazione degli alunni Canducci Emily, Masin Marco, Negrini Thomas, 

Foschi Erik di 5^KA alla Gara per Giovani Chef 

Le giornate dedicate alla fase di preparazione concorso, e quindi allo studio tecnico del piatto 

da realizzare, alla prova pratica dello stesso e alla formazione degli allievi sono le seguenti: 

 

Lunedì 08 Febbraio 2021    N. 1 Ora dalle ore 9:00 alle ore 10:00 (studio tecnico del piatto e 

realizzazione scheda ricetta) 

Giovedì 11 Febbraio 2021 N. 1 Ora dalle ore 10:00 alle ore 11:00 (preparazione base e 

realizzazione scheda piatto) 

Martedì 16 Febbraio 2021 N. 3 Ore dalle ore 15:30 alle ore 18:30 (realizzazione pratica del piatto 

concorso con gli allievi Masin e Canducci in uno dei laboratori di Istituto) 

Mercoledì 17 febbraio 2021 N. 3 Ore dalle ore 15:30 alle ore 18:30 (realizzazione pratica del piatto 

concorso con gli allievi Masin, Canducci, Foschi, Negrini in uno dei laboratori di Istituto). Nella 

giornata odierna sarà presente anche il Prof. Panzera Salvatore. 

 

Le ore svolte sono da considerarsi quali ore a recupero. 

Se necessario, saranno effettuate altre ore di “prova piatto” (laboratorio di cucina – cucina 

nuova) in prossimità delle riprese del 3 Marzo 2021.  
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                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     
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