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LA PARTECIPAZIONE DELL’ISTITUTO “G. GALLI” ALL’EVENTO 
 
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno, l’organizzazione ha richiesto al nostro Istituto di 
partecipare all’evento in maniera massiccia. Dagli incontri effettuati con i referenti è stato ricavato il 
prospetto in allegato in cui sono riepilogati: 

1) Gli eventi per i quali è richiesta la nostra partecipazione; 
2) La location degli stessi; 
3) Il numero degli alunni richiesti distintamente per cucina, sala e accoglienza turistica (per tale 

ultimo settore posso candidarsi anche studenti provenienti dagli altri indirizzi di studio); 
4) Il referente organizzativo presente per quello specifico evento; 

 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’ 
 
Gli studenti (delle classi seconde e terze dell’indirizzo alberghiero e del triennio degli altri indirizzi) 
interessati a partecipare all’evento, secondo le modalità indicate in precedenza, sono invitati ad 
aderire comunicando la propria disponibilità al bureau all’ingresso dell’istituto dove sono stati 
predisposti degli appositi moduli distintamente per ognuno dei turni indicati nell’allegato dove gli 
studenti si registreranno avendo cura di indicare la data di iscrizione, il nominativo, la classe e il 
settore (cucina, sala o accoglienza) entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 9/10/2019.  
 
Si precisa che nel caso in cui le adesioni siano superiori al fabbisogno indicato nella tabella in allegato 
le priorità nella scelta saranno la classe frequentata (priorità alle classi più alte) e l’ordine di iscrizione. 
 
Nel ribadire l’importanza dell’evento sia per la localizzazione, sia per il numero dei visitatori che per la 
qualificata presenza di professionisti del settore, si confida nell’adesione di un congruo numero di 
docenti al fine di poter garantire all’Istituto una presenza e una visibilità significative. 
 
Con successiva comunicazione verranno formalizzati, gli studenti partecipanti e i relativi 
accompagnatori e verranno fornite tutte le informazioni di carattere organizzatvo e logistico. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 



PROGETTO FORME CALENDARIO EVENTI E RICHIESTA DI ALUNNI 

giorni data T ID ora location evento riferimento docenti
SALA  CUCINA  ACC.

8.30 ‐ 10.30 Fiera di Bergamo
Welcome Coffee giudici 

World Cheese Awards
Longhi Catering

12.00 ‐ 14.00 Fiera di Bergamo quick lunch afidop Longhi Catering

14.30 ‐ 18.30 Fiera di Bergamo
Inaugurazione Stand 

Regione Lombardia
4 4 PG&W

14.30 ‐ 18.30 Fiera di Bergamo
NR. 2 Cheese Lab presso 

Stand ONAF
4 2 2 ONAF

19‐ott 10.00 ‐ 14.30 Fiera di Bergamo
Presidio stand Regione 

Lombardia
4 2 PG&W

19‐ott 10.00 ‐ 14.30 Fiera di Bergamo
NR. 5 Cheese Lab presso 

Stand ONAF
4 2 2 ONAF

19‐ott 14.00 ‐18.30 Fiera di Bergamo
Presidio stand Regione 

Lombardia
4 2 PG&W

19‐ott 14.00 ‐18.30 Fiera di Bergamo
NR. 5 Cheese Lab presso 

Stand ONAF
4 2 2 ONAF

19‐ott 16.30 ‐ 18.30 Fiera di Bergamo
Concorso Miglior 

Assaggiatore ONAF
5 2 2 Longhi Catering

10.00 ‐ 14.30 Fiera di Bergamo
Presidio stand Regione 

Lombardia
4 2 PG&W

10.0 ‐ 14.30 Fiera di Bergamo
NR. 5 Cheese Lab presso 

Stand ONAF
4 2 2 ONAF

14.00 ‐ 18.30 Fiera di Bergamo
Presidio stand Regione 

Lombardia
4 2 PG&W

14.00 ‐ 18.30 Fiera di Bergamo
NR. 5 Cheese Lab presso 

Stand ONAF
4 2 2 ONAF

giov 17‐ott

u
n
ic
o

7 18.00 ‐ 22.00
Città Alta ‐ Palazzo 

Moroni

Welcome Drink giudici 

World Cheese Awards
6 2 2 Longhi Catering doc. 

10.00 ‐ 14.30
Città Alta‐Palazzo 

della Ragione

Presidio Mostra Sala delle 

Capriate
4 PG&W

10.00 ‐ 14.30
Città Alta‐Piazza 

Vecchia
Presidio Infopoint  2 Samuel Palacio

sab 19‐ott 10.00 ‐ 14.30
Città Alta‐Palazzo 

della Ragione

Presidio Area Cheese 

Valleys UNESCO
4 4 Samuel Palacio

doc. itp 

cucina/sala

14.00 ‐ 18.30
Città Alta‐Palazzo 

della Ragione

Presidio Mostra Sala delle 

Capriate
4 PG&W

14.00 ‐ 18.30
Città Alta‐Piazza 

Vecchia
Presidio Infopoint  2 Samuel Palacio

sab 19‐ott 14.00 ‐ 18.30
Città Alta‐Palazzo 

della Ragione

Presidio Area Cheese 

Valleys UNESCO
4 4 Samuel Palacio

doc. itp 

cucina/sala

sab 19‐ott

3
 t
u
rn
o

10 20.00 ‐ 23.30
Città Alta‐Palazzo 

della Ragione

Light drink dopo Concerto 

Cinzia Tedesco
8 2 4 Longhi Catering

doc. itp 

cucina/sala

20‐ott 10.00 ‐ 14.30
Città Alta‐Palazzo 

della Ragione

Presidio Mostra Sala delle 

Capriate
4 PG&W

20‐ott 10.00 ‐ 14.30
Città Alta‐Piazza 

Vecchia
Presidio Infopoint  2 PG&W

dom 20‐ott 10.00 ‐ 14.30
Città Alta‐Palazzo 

della Ragione

Presidio Area Cheese 

Valleys UNESCO
4 4 Samuel Palacio

doc. itp 

cucina/sala

dom 20‐ott 14.00 ‐ 18.30
Città Alta‐Palazzo 

della Ragione

Presidio Mostra Sala delle 

Capriate
4 PG&W

dom 20‐ott 14.00 ‐ 18.30
Città Alta‐Piazza 

Vecchia
Presidio Infopoint  2 PG&W

dom 20‐ott 14.00 ‐ 18.30
Città Alta‐Palazzo 

della Ragione

Presidio Area Cheese 

Valleys UNESCO
4 4 Samuel Palacio

doc. itp 

sala/cucina 

doc.dom

1
 t
u
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o

dom

doc.

2
 t
u
rn
o

doc itp 
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doc itp 
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