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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio IV
Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
A tutte le Istituzioni di istruzione secondaria
di secondo grado del territorio

OGGETTO: Manifestazione “35a Annual Conference AEHT e Forum internazionale per la
valorizzazione della biodiversità, dell’innovazione e della ripartenza” Invito alle scuole -Senigallia (AN) dal 17 al 22 ottobre 2022.
L’Italia e nello specifico il Comitato organizzatore designato costituito da Regione Marche,
Provincia di Ancona, Comune di Senigallia, Camera di Commercio delle Marche e l’Istituto di
istruzione superiore “Alfredo Panzini” di Senigallia ospiteranno le competizioni internazionali
all’interno della 35a Annual Conference AEHT ed organizzeranno il Forum internazionale per la
valorizzazione della biodiversità, dell’innovazione e della ripartenza, che si svolgerà nella città di
Senigallia nella settimana dal 17 al 22 ottobre 2022.
L’evento in oggetto è un progetto educativo e territoriale che l'Italia si onora nel 2022 di
organizzare e che vede la partecipazione di 33 nazioni che, nell’occasione, avranno l’opportunità di
partecipare a gare professionalizzanti all’interno della 35a Annual Conference AEHT.
Per tutti i vincitori delle medaglie d’oro delle competizioni di cucina e sala, si segnalano 20
borse di studio per frequentare la “Summer School” di una settimana intera presso ALMA, La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana; per premiare i vincenti di una delle competizioni del settore
accoglienza turistica è offerto un viaggio per due persone dalla Costa Crociere e una borsa di studio
in denaro pari a 2500 euro con annesso stage previsto presso il ristorante con 3 stelle Michelin
“Uliassi” di Mauro Uliassi.
Oltre alle competizioni internazionali si svolgerà nelle stesse date, il Forum internazionale
per la valorizzazione della biodiversità, dell’innovazione e della ripartenza che rappresenterà una
prima sperimentazione di Stati Generali giovanili del Turismo dell’Istruzione e dell’Innovazione e
della transizione Ecologica.
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In considerazione della valenza educativo-didattica e della portata internazionale dell’evento
in oggetto che vedrà la partecipazione di circa 750 ospiti europei, circa 150 scuole, e 33 nazioni
equamente rappresentate, con la presente si chiede di provvedere alla diffusione dell’iniziativa
promossa anche dal Ministro https://www.youtube.com/watch?v=EzdFSHuMBkc al fine di favorire
la massima partecipazione di tutti gli Istituti scolastici secondari italiani.
La partecipazione dovrà pervenire secondo modalità indicate nel sito web:
www.open-marche-aeht.com
ed entro la scadenza del 30 giugno 2022. A tal fine si suggerisce di procedere tempestivamente
tenuto conto che i posti disponibili per le iscrizioni sono limitati e sono assegnati ad ogni Nazione
partecipante attraverso coefficienti stabiliti direttamente dall’Associazione internazionale AEHT e
pertanto che l’ammissione avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo della domanda di
iscrizione.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler sensibilizzare le istituzioni scolastiche del
territorio alla partecipazione, stante la rilevanza dell’evento che costituisce per i ragazzi occasione di
incontro, confronto, formazione e interazione.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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