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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola
in lingua italiana della Provincia Autonoma di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca della Provincia Autonoma di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola
delle località ladine della Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza
della Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Autonoma VALLE D'AOSTA
LORO SEDI
Oggetto: Primo "Contesi School" - Host di Milano Fiere, dal 19 al 22 ottobre 2019

Si segnala alle SS.LL. l'iniziativa in oggetto - promossa dalla Federazione Internazionale
Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, FIPGC e destinata agli Istituti Professionali del settore
Servizi, indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - che si terrà dal 19 al 22
ottobre 2019, in occasione del Campionato Mondiale di Pasticceria 2019 presso l'Host di Milano
Fiere.
Il primo Contest School si terrà in uno spazio dedicato tra l'area dei Campionati Mondiali e
l'Art Gallery, con preparazioni live di oltre 150 pasticceri professionisti italiani, attraverso
dimostrazioni legate a zucchero, pastigliaggio e cioccolato, oltre al comparto Cake Design
Nazionale con opere frutto di elevata professionalità e straordinaria bellezza.
Nell'ambito dell'iniziativa si intende offrire uno spazio gratuito alle scuole partecipanti per
presentare la propria offerta formativa e consentire ai propri studenti di realizzare sul posto, in
diretta, qualsiasi prodotto, pezzo artistico, dessert al piatto o altro, a scelta libera.
I docenti accompagnatori avranno la possibilità di presentare il proprio Istituto attraverso uno
schermo in cui mostrare la propria realtà scolastica, in un contesto di interazione con il pubblico
presente nell'Host e interviste agli alunni durante i lavori.
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Gli studenti, inoltre, nei momenti in cui non saranno impegnati nelle dimostrazioni live,

verranno affiancati ai pasticceri professionisti deIl'Art Gallery, con la possibilità di scoprire le
tecniche e i segreti di carattere professionale.
Attraverso interviste sulla stampa nazionale e internazionale e alle dirette sui canali dei social
di più ampia diffusione, gli Istituti partecipanti potranno descrivere la propria offerta formativa ed
avere visibilità sulla rivista "Pastry Magazine" nei mesi da novembre 2019 al gennaio successivo.
Agli alunni e al docente accompagnatore verrà rilasciato un attestato di partecipazione
all'evento. L'ingresso alla Fiera e la disponibilità delle attrezzature necessarie saranno gratuite. Il
viaggio e l'alloggio, invece, saranno a carico degli Istituti partecipanti.
Per ulteriori richieste di informazioni, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di
posta elettronica:
(ipg. compartoscuole@gmail.com
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler diffondere la presente nota alle istituzioni
scolastiche del territorio interessate, stante la rilevanza dell'iniziativa, che costituisce per le
studentesse e gli studenti una valida occasione di apprendimento e di sviluppo della propria
creatività.
IL DIRETTT.~ GENERALE
Maria Vta
Palermo
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