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Erice, 01.12.2022 
 

Agli alunni del triennio 

Indirizzo enogastronomia 

 

Ai docenti di area professionale 

 

All’U.T 

Al prof Buffa, referente orario 

 

 

OGGETTO: TROFEO MIGLIOR ALLIEVO ISTITUTI ALBERGHIERI – selezione 

interna 

 

In occasione del concorso miglior allievo istituti alberghieri, sono aperte le selezioni interne per 

l’individuazione dell’allievo/a che rappresenterà il nostro istituto alle selezioni provinciali. Le 

candidature dagli aspiranti dovranno pervenire previa comunicazione all’insegnante di cucina della 

propria classe. Il termine ultimo per l’adesione e il 5/12 /2022   

 

La selezione avverrà in due step:  

- Una prima selezione avverrà sulla base della valutazione nell’area professionale: 

motivazione allo studio, partecipazione e profitto e sarà cura di ogni docente di cucina 

comunicare alla commissione concorsi gli alunni selezionati nella prima fase entro il giorno 

7 /12/ 2022. 

- La seconda valutazione sarà fatta dopo aver analizzato la conformità delle ricette 

presentate per 4 pax sulla base dei seguenti parametri: 1.attinenza al tema del concorso; 2.  

Stagionalità; 3. ingredienti utilizzati; 4.procedimento.  

Le ricette dovranno essere inviate mezzo posta elettronica all’insegnante tecnico pratico di 

cucina della propria classe entro il 10 /12/2022.  

Saranno selezionati dalla commissione concorsi soltanto sei concorrenti che parteciperanno 

a una gara interna presso il nostro istituto il giorno 15 dicembre 2022. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Alla selezione interna potranno partecipare gli alunni iscritti del terzo, quarto e quinto anno, 

all'indirizzo enogastronomia - settore cucina. Non sono ammessi gli allievi del corso serale. 

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA 

TEMA E SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Ogni partecipante deve presentare uno “Starter”. 

È fatto obbligo l'utilizzo di: Filetto di Baccalà dissalato, come componente principale del piatto.  E’ 

possibile aggiungere altri pesci, crostacei e molluschi o carni/vegetali come elementi 

complementari. 
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IL CONCORSO 

Ogni allievo in sede di gara dovrà presentare n.1 porzione della propria ricetta + 1 piatto da 

esposizione.   

Totale 2 piatti.   

Tutti gli ingredienti utili alla composizione del piatto sono a carico esclusivo del concorrente, ad 

esclusione del Filetto di Baccalà dissalato. 

              

 SONO AMMESSI 

• Verdure sbucciate, lavate ma non tagliate, tornite o porzionate, ad eccetto di vegetali con 

presenza di semi che Potranno essere rimossi. 

• Insalate sfogliate, lavate ma non mischiate. 

• Carni disossate ma non parate o porzionate. Gli ossi si possono portare già tagliate in piccoli 

pezzi. 

• I pesci eviscerati 

• Crostacei e molluschi scodati ma non sgusciati. 

•  Fondi, brodi pronti_ ma non rido e conditi_. 

•  Pan di spagna, pasta sfoglia cruda e coa, biscuit, meringhe, non tagliate e porzionate. 

•  Puree di frutta non zuccherate, frutta sbucciata ma non tagliata o tornita, frutta secchi 

sgusciata. 

•  Le decorazioni, zucchero, cioccolato, cialde devono essere elaborate sul posto. 

 

I TEMPI SONO STABILITI NEI MODI SEGUENTI 

La durata del concorso è di 60 minuti, i tempi sono stabiliti nei modi seguenti: 5 minuti per 

sistemarsi, 45 min. per la preparazione, cottura e l'allestimento del piatto. Dieci minuti per la pulizia 

e il riordino della cucina.  

 

In partenza di batteria il concorrente firmerà il modulo con la lista del materiale messo a 

disposizione dall'organizzazione e al termine della prestazione il concorrente riconsegnerà il 

materiale pulito. 

 

Il ritardo dopo i 45 minuti di prova sarà quantificato con la decurtazione di un punto pari ad ogni 

minuto fino ad un massimo di 5, allo scadere del 5° minuto di ritardo l'elaborato verrà tolto e non 

giudicato. 

 

Il referente          

Prof. A. La Sala        
  

      La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

n. 39/1993 
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