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Circolare n.123           Molfetta,  7  febbraio 2019 

 

 

 

            Ai Sigg. Docenti 

       e.p.c        Al D.S.G.A 

       e.p.c        Prof. Gerardo PEPE 

         

Oggetto: concorso enogastronomico 2018/19 

 

 Dal 25.03.2019 al 06.04.2019 si terrà la 13^ edizione del Campionato Turistico 

Enogastronomico. Si tratta di uno snodo fondamentale del curricolo dell’istituto: esso consente di 

motivare e rimotivare gli alunni, di sperimentare modelli di didattica per competenze, di verificare 

le valutazioni alla luce di prove trasversali che, a partire dai settori professionalizzanti, coinvolgono 

tutte le discipline, di osservare in azione il nostro lavoro al fine di costruire una migliore 

consapevolezza del curricolo di istituto.  

La manifestazione richiede un grande sforzo organizzativo in cui è indispensabile la 

collaborazione di tutti i docenti. Il primo problema è quello di definire le giurie: un’eventuale 

carenza di giurati interni indurrebbe al mutamento della formula di gara. 

Al fine di valutare tempestivamente le esigenze organizzative, si chiede a tutti i docenti di 

comunicare al prof. Gerardo Pepe, entro le ore 12,00 del 28/2/2019 la propria disponibilità a 

prendere parte ai lavori delle giurie. 

La partecipazione alla Commissione esonera il docente all’insegnamento, ma non comporterà alcun 

compenso aggiuntivo anche nel caso che la prestazione di giudice di gara comporti eventuali ore 

eccedenti l’orario di servizio. 

I regolamenti e i calendari saranno pubblicati sul sito dell’istituto. 

 

 

   

                Il dirigente scolastico 

                                                                                                    Prof.  Antonio Natalicchio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                      

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
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Commissione Classi 1^ 

 

Disciplina Docente  docente 

Italiano – storia  - geografia – 

religione (Presidente) 

  

Scienze degli alimenti   

L.S.E. Sala/Vendita   

L.S.Ospitalità Alberghiera   

L.S.Enogastronomia   

Lingua Francese  / inglese   

Matematica /fisica / scienze /   

Diritto   

         

Commissione Classi 2^ 
 

Disciplina Docente  docente 

Italiano – storia  - religione 

(Presidente) 

  

Scienze degli alimenti   

L.S.E. Sala/Vendita   

L.S.Ospitalità Alberghiera   

L.S.Enogastronomia   

Lingua Francese  / inglese   

Matematica /chimica / scienze /   

Diritto   

 

 
Commissione Classi 3^: 

 

Disciplina Docente  docente 

Italiano – storia  -   – religione 

(Presidente) 

  

Lingua Inglese / inglese   

 Matematica / Dtar/   

Scienze degli alimenti   

L.S.E. Sala/Vendita   

L.S.Ospitalità Alberghiera   

L.S.Enogastronomia   

    

 

Commissione Classi 4^: 

 

Disciplina Docente  docente 

Italiano – storia  -   – religione 

(Presidente) 

  

Lingua Inglese / inglese   

 Matematica / Dtar/   

Scienze degli alimenti   

L.S.E. Sala/Vendita   

L.S.Ospitalità Alberghiera   

L.S.Enogastronomia 
 

 

  
 

 

 

      


