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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: Primo "Contest School" - Host di Milano Fiere, dal 19 al 22 ottobre 2019.
Si segnala 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. L'iniziativa 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.
Inoltre 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.
Per ulteriori richieste di informazioni, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: ipg.compartoscuole@gmail.com.
Per maggiori dettagli e per le indicazioni riguardanti le spese si rimanda alla nota MIUR
prot.n.13612 del 21/06/2019 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
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Il funzionario
Stefania Paradisi
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