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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
alberghieri della Sardegna
LORO SEDI
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna
OGGETTO: III Edizione Campionato nazionale di Pasticceria - Istituti alberghieri
d'Italia. Bando di concorso per l'edizione dell'anno scolastico 2019-2020
Ercolano (NA), 19-20-21 novembre 2019.
Con nota prot.n. 13052 del 14/06/2019 la Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha segnalato l'iniziativa in
oggetto, promossa dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria
- FIPGC, che si terrà nei giorni 19-20-21 novembre 2019, presso l'Istituto "A.Tilgher" di
Ercolano (NA).
Il concorso, rivolto alle studentesse e agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti
Professionali del settore Servizi, indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera, prevede per i primi 3 classificati del concorso generale e per i vincitori delle
categorie speciali, borse di studio e stage formativi. La squadra sarà composta da 2 alunni
e 1 docente accompagnatore.
Le scuole interessate potranno inviare la candidatura secondo le modalità di
partecipazione
indicate
nel
Bando
di
concorso,
consultabile
al
sito:
www.federazionepasticceri.it al quale si rinvia per ulteriori dettagli.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2019.
Per i dettagli operativi e per le indicazioni riguardanti le spese si rimanda alla nota MIUR
prot.n. 13052 del 14/06/2019, in allegato.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione alla presente
presso le Istituzioni scolastiche.
Si confida nella positiva collaborazione.
IL DIRIGENTE
Simonetta Bonu
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Il funzionario
Stefania Paradisi
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