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CIRCOLARE N.282
Studenti e loro famiglie
Sig. Docenti
Personale ATA
Sede associata OLMO di Cornaredo
Milano, 19 aprile 2019
Oggetto: Bando per l’assegnazione del PREMIO di studio alla memoria dello Chef Marco Ghezzi
Si comunica che il 4 maggio 2019 avrà luogo, presso la sede associata Olmo di Cornaredo, il primo
concorso per l’assegnazione della borsa di studio in memoria dello Chef Marco Ghezzi, per l’anno
scolastico 2018/2019.
Marco Ghezzi (1976-2017), dopo il Diploma ha lavorato con Bruno Barbieri; più tardi ha ricoperto il
ruolo di chef al “Principe di Savoia” di Milano; poi si è trasferito per sei anni nelle Filippine, prima di
aprire il ristorante Marco’s a Dubai: qui ha conseguito un grande successo professionale presentando il
meglio della tradizione gastronomica Italiana.
Il finanziamento per la borsa di studio sarà erogato dalla famiglia Ghezzi per un valore pari a euro
1000,00 devoluto interamente al nostro istituto per l’acquisto di strumenti e/o materiale didattico.
L’evento vedrà coinvolti gli studenti della classe 3° dell’Olmo, e fra questi alla brigata che saprà
distinguersi per capacità innovative e di lavoro in team, nella preparazione di un piatto – un antipasto o un
primo – che sarà giudicato da un’apposita commissione valutatrice che sarà presieduta dallo Chef
DAVIDE OLDANI, in qualità di mentor del nostro Istituto e di cittadino cornaredese.
Si pubblica di seguito il Bando relativo.

Bando per l’assegnazione del Premio di studio alla memoria di “Marco Ghezzi”
– anno scolastico 2018/2019
La sede associata “Olmo” di Cornaredo dell’I.I.S. Paolo Frisi di Milano - emana il seguente avviso per
l’assegnazione di una borsa di studio, in memoria del sig. Marco Ghezzi per l’anno scolastico 2018- 2019
di importo pari a Euro 1.000,00, erogati dalla famiglia Ghezzi.
Art. 1 Oggetto e destinatari
Il presente bando di concorso si rivolge agli studenti delle classi 3° e 4° frequentanti l’Istituto “Olmo”
sito alla via Giacomo Matteotti 18, in Cornaredo 20010 (Mi) e fra questi alla “brigata” che saprà
distinguersi per capacità innovative, composta da un gruppo di alunni, di una o più classi, la cui
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attività sarà valutata da apposita commissione valutatrice.
Art. 2 Finalità
Il concorso pone l’accento sulla necessità che i futuri operatori del settore enogastronomico divengano
i depositari della cultura e della tradizione enogastronomica del territorio. Le finalità del concorso
sono: 1) stimolare la creatività degli studenti attraverso una sana competizione, quale momento di
crescita personale e professionale; 2) sollecitare la capacità degli studenti di analizzare gli ingredienti,
studiarne le caratteristiche organolettiche e la stagionalità; 3) promuovere il legame col territorio
circostante attraverso l’elaborazione di un piatto capace di raccogliere le molte opportunità offerte dai
prodotti agricoli locali, ricchi di gusto, colori e varietà; 4) alimentare la capacità di lavorare in gruppo e
di esprimere leadership condivisa.
Art. 3 La prova
La prova si terrà presso la sede dell’Istituto Olmo di Cornaredo il 04.05.2019. Le brigate, ognuna
composta da 3 studenti, dovranno far pervenire entro una settimana dalla suddetta data il nome della
portata declinando:



Le Ricette dei piatti che si intendono preparare, specificando correttamente: il titolo, gli ingredienti
e il tempo di preparazione (che non deve superare i 180 minuti) e le dosi;



Una ricerca che avrà ad oggetto: a) uno studio sulle materie prime utilizzate per la preparazione
della pietanza; b) il metodo di esecuzione c) un glossario dei termini tecnici d) schede di
approfondimento sulle proprietà nutritive degli ingredienti utilizzati;



L’elenco degli utensili e delle attrezzature necessari all’esecuzione;

Gli alunni dell’articolazione sala, inoltre, dovranno:
a) indossare rigorosamente la divisa di sala;

b) approntare la mise en place al tavolo della commissione per la degustazione del piatto;
Durante lo svolgimento della prova non sono ammesse nei laboratori persone estranee all’Istituto ad
eccezione degli assistenti tecnici di laboratorio e dei docenti tecnico-pratici, la cui presenza è richiesta
esclusivamente per garantire una corretta vigilanza. Per la valutazione della prova, per un massimo di
100 punti, la commissione giudicatrice prenderà in esame i seguenti criteri:
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Preparazione

Da 0 a 10

Presentazione

Da 0 a 15

Degustazione

Da 0 a 15

Originalità e creatività

Da 0 a 15

Capacità di lavoro in Team

Da 0 a 15

Esposizione verbale della ricetta e dei principi nutritivi

Da 0 a 15

Preparazione professionale: presentazione, ordine, pulizia,

Da 0 a 15

HCCP, abilità etc.

Art. 4 commissione di valutazione e della graduatoria
Il giudizio sarà espresso da una commissione giudicatrice nominata dal Dirigente Scolastico, che
vedrà tra i suoi componenti anche la presenza di un rappresentante del soggetto elargitore. La
commissione sarà presieduta dallo chef Davide Oldani, in qualità di mentore dell’Istituto unitamente
ad Alessandro Procopio e Vladimiro Naia
Art. 5 attribuzione del premio
Il premio di studio sarà assegnato alla fine del concorso presso l’Istituto e in caso di ex aequo sarà il
Presidente della giuria a decidere la classifica. Il premio, pari ad un contributo di euro 1000,00, sarà
devoluto interamente all’Istituto per l’acquisto di strumenti e materiale didattico che serviranno per
potenziare le possibilità didattiche degli alunni frequentanti l’Olmo. A tutti gli studenti partecipanti
verrà consegnato un attestato di partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

/Settembrale, Celeste
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