TERMOLI: TRE GIORNI DA INCORNICIARE

Nei giorni 5, 6 e 7 Dicembre, Airoldi Alessia della classe 5QA e Negrini Elisa, 5QC,
hanno partecipato al 1° CONCORSO NAZIONALE SCUOLA ALBERGHIERA DI

PASTICCERIA, PRESSO L'ISTITUTO ALBERGHIERO FEDERICO SVEVIA DI
TERMOLI.
Le giornate erano organizzate con attività e corsi supplementari, escursioni in aziende
vinicole del territorio e visita della citta di Campobasso (per chi non doveva
gareggiare). Nel frattempo, a scuola si alternavano i vari team in laboratorio; in totale
hanno partecipato ben 30 scuole alberghiere, ciascuna rappresentata da un team di
da due allievi e un docente.
Durante la mattinata del 7 dicembre le nostre allieve sono state protagoniste
dell’elaborazione del tema del concorso: la creazione di una piece di cioccolato
artistico e la creazione di una torta moderna, il tutto correlato da una brochure di
presentazione che riassumeva la storia del proprio istituto, l'idea della piece e la
composizione della ricetta con inclusi prodotti tipici e calcolo calorico.
Al termine della gara, i concorrenti sono stati trasferiti per il Gran Galà che si è tenuto
presso Villa Livia in Termoli. Durante la serata si sono alternati i ringraziamenti ai
personaggi istituzionali e i saluti dei dirigenti scolastici presenti e del delegato del
MIUR. Al termine, dopo la sfilata di tutti gli allievi, finalmente i giudici hanno decretato
i vincitori
Il nostro Istituto si è aggiudicato il premio speciale Miglior pièce artistico del
concorso.
Prof.Michelangelo Raiola
Vi riporto le considerazioni delle nostre allieve:
“è stata una prova costruttiva sotto ogni punto di vista, sia da quello tecnico e
personale.
È stata un’occasione unica che ci ha permesso di crescere, di osservare altre realtà,
scolastiche e di valorizzare i veri valori della nostra futura professione.
Un'esperienza unica, che ci ha fatto sognare, ma nello stesso tempo crescere passo
dopo passo.

È stata per noi sicuramente una grande opportunità che, a prescindere dal risultato
ottenuto, ci ha permesso di arricchire il nostro bagaglio tecnico, professionale e
culturale.
Inoltre, è stato di grande importanza condividere le proprie idee, e soprattutto di
relazionarsi con realtà differenti, confrontandosi con ragazzi che hanno oggi i nostri
sogni e un domani praticheranno la nostra stessa professione.
Un mestiere pieno di difficoltà, di sacrificio, di impegno, di sconfitte, di delusioni e
vittorie.
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno permesso che tutto questo sia
stato possibile.”
Grazie!
Alessia e Elisa

