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Regolamento 
 

Concorso “Riso e risotti in una primavera tutta particolare….” 
 
Con la Didattica a Distanza anche il nostro Istituto ha cercato di garantire il Diritto/Dovere 
all’istruzione, alla formazione, all’inclusione, in breve ad ESSERE punto di riferimento 
nello studio, così come nella vita quotidiana, per i tanti ragazzi che ci scelgono. 
Come fare allora per portare avanti la storica tradizione di organizzare concorsi di cucina 
per gli studenti dell’alberghiero??? 
Ecco la risposta, un concorso a distanza, centrato sul tema di una primavera inaspettata 
ed inattesa, caratterizzata da una serie di tematiche assolutamente sconosciute prima 
dell’emergenza sanitaria che ci ha investito lo scorso marzo. 
Il concorso verrà effettuato in modalità “A distanza”, come è ormai divenuta attività 
ordinaria nelle scuole. 
La piattaforma utilizzata è google meet. 
La giuria è composta da: 
Prof Rolando Paganini, Prof Mario Giannarelli e Dott.ssa Fausta Fabbri. 
La giuria è chiamata a valutare la produzione di un piatto stagionale con tema “Riso e 
Risotti”; ogni alunno e partecipante darà la sua idea di primavera attraverso la ideazione e 
realizzazione del piatto, con particolare attenzione alle materie prime utilizzate che si 
richiede siano stagionali e territoriali, magari anche facendo riferimento ad alcune 
preparazioni tradizionali. 
Il tempo a disposizione è di 1,30’ e il concorso sarà suddiviso in due parti, coinvolgendo 
due diverse categorie di partecipanti: una rivolta a tutti gli alunni dell’istituto Pacinotti 
Belmesseri ed un’altra a tutte le persone interne e esterne alla scuola che vogliano 
partecipare. 
Il concorso è previsto per il giorno sabato 6 giugno 2020 con avvio alle ore 9.30. Verranno 
premiati i due migliori piatti ed i premi sono tutti “home made” da parte dell’Istituto Pacinotti 
Belmesseri, grazie anche al forte spirito di solidarietà che in questi anni è andato 
crescendo fra i diversi indirizzi che lo compongono, in questo caso alberghiero e 
agrario. 

 
Oggetto: 
ideazione e realizzazione di una ricetta dal titolo “Riso e risotti” 

 
Partecipanti: 
E’ prevista la partecipazione di due categorie: 

 
- categoria interna, alunni dell’istituto Pacinotti Belmesseri 
- categoria esterna all’istituto, Docenti o amici dell’istituto Pacinotti Belmesseri. 

 
Criteri di valutazione: 
capacità di ideare un piatto unendo competenze specifiche, creatività e tradizione capacità 
di organizzazione nell’espletamento della prova, interamente a carico del partecipante nel 
rispetto del principio di distanziamento interpersonale; capacità di presentazione/ 
esposizione del piatto; 
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La premiazione avverrà nella giornata di sabato 6 giugno 2020 alle ore 15.00. 
I premi per i vincitori, uno per ogni categoria: 

- un vaso con erbe aromatiche dall’ istituto agrario 
-una composizione floreale dall’istituto agrario 
- un buono per un pranzo/cena al ristorante didattico per due persone nell’anno scolastico 
20/21, non appena la normativa consentirà di ripartire con le attività pratiche in sicurezza. 

 
L’Istituto Pacinotti Belmesseri ancora una volta vuole stare al passo con i tempi e 
dimostrare come, il desiderio di Esserci e di Fare riesce a superare le difficoltà e le barriere, 
promuovendo l’essere cittadini consapevoli e attivi. 
 
Le iscrizioni, tramite mail a iostoacasa@pacinottibelmesseri.edu.it, entro venerdì 5 giugno 
alle ore 12,00, specificando il proprio indirizzo per ricevere il link. 

 
 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
 
Per ulteriori informazioni o per iscrizioni: 
0187 429666 
iostoacasa@pacinottibelmesseri.edu.it 

 


