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 Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Alla Direzione Istruzione e Formazione italiana 

 della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

Alla Direzione Istruzione e Formazione tedesca 

 della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

Alla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina 

 della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

Al Dipartimento Istruzione e Cultura   

della Provincia Autonoma di TRENTO 

 

Al Dipartimento Sovrintendenza agli Studi   

della Regione Autonoma VALLE D’AOSTA 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Secondo Contest School - Host di Milano Fiere – dal 22 al 26 ottobre 2021 

 

 

Si segnala alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto, destinata agli Istituti Professionali del settore 

Servizi, indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, e promossa dalla 

Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria – FIPGC, che si terrà dal 22 al 26 

ottobre 2021, presso l’Host di Milano Fiere nello spazio dedicato. 

Il Contest School ha lo scopo di valorizzare le eccellenze, le competenze e le capacità 

metodologiche acquisite dagli allievi provenienti dagli Istituti Professionali del settore Servizi, 

indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Italiani, nella cultura della pasticceria 

nazionale e internazionale, integrando differenti tecniche e metodologie finalizzate alla crescita, 

all’innovazione e soprattutto al confronto, dando un momento di visibilità agli Istituti di questo 

settore attraverso un sistema di Orientamento Nazionale. 

Il Contest sarà sviluppato in due momenti : LIVE PASTRY SCHOOL e  CONTEST SCHOOL. 

Nel LIVE PASTRY SCHOOL ogni Istituto avrà a disposizione una cucina completamente 

attrezzata a vista, in cui si esibirà in maniera libera, con delle preparazioni di dessert o pezzi artistici. 

In tale fase la squadra partecipante sarà composta da massimo 4 alunni ed un docente per Istituto. 

Attraverso un grande schermo si potranno proiettare immagini, foto e video dell’Istituto stesso a 

scopo di Orientamento Nazionale. 
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Il CONTEST SCHOOL è il Concorso Nazionale di pasticceria da ristorazione dove ciascuno 

studente concorrente avrà a disposizione un box con tutte le attrezzature necessarie per realizzare 4 

dessert al piatto, di cui 3 per la giuria e 1 in esposizione.  

Agli studenti e al docente accompagnatore verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

all’evento. L’ingresso alla Fiera e la disponibilità delle attrezzature necessarie saranno gratuite. Le 

spese per il viaggio e l’alloggio delle squadre e degli studenti partecipanti, invece, saranno a carico 

di ciascun Istituto. 

Per ulteriori richieste di informazioni, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 

    fipg.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 confronto e di arricchimento per integrare, ad un 

tempo, competenze e creatività 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                           Maria Assunta Palermo 
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