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Cir. n. 114                 Bergamo, 01 febbraio 2021 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE 
INDIRIZZO ALBERGHIERO 

 
AI DOCENTI 

 
 
Oggetto: orientamento classi seconde alberghiero – incontro con Mirko Ronzoni - 03.02.2021 
 
Come è noto gli studenti delle classi seconde sono chiamati a scegliere quale “declinazione” scegliere 
per proseguire gli studi nei successivi tre anni scolastici; si ricorda, a tal proposito, che, le declinazioni 
attivate dall’istituto sono le seguenti: 
 

• ENOGASTRONOMIA 
• PRODUZIONI DOLCIARIE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
• SALA E DI VENDITA 
• ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Al fine agevolare la scelta, l’Istituto organizzerà nel mese di febbraio una serie di incontri con esperti 
esterni dei vari settori che illustreranno le caratteristiche delle diverse professioni. 
 
Il primo di questi incontri è fissato per mercoledì 3 febbraio 2021, con lo chef Mirko Ronzoni già 
vincitore della seconda edizione italiana di “Hell’s Kitchen” (luglio 2015) condotto dallo chef Carlo 
Cracco. La vittoria gli è valsa la posizione di Executive Chef al ristorante di Hell’s Kitchen al Forte Village 
Resort in Sardegna; e dal 2016 è stato “Sous Chef” del programma stesso al fianco di Cracco. 
Attualmente gestisce un progetto chiamato “Aesthetic Kitchen“, catering gourmet che dà libero sfogo 
alla cucina creativa ed estetica che lo contraddistingue. Attraverso i suoi canali social coltiva una 
community che ha come filo conduttore il lifestyle e la cucina. Per maggiori informazioni: 
 
Web:        www.mirkoronzoni.it 
Instagram: https://www.instagram.com/mirkoronzoniofficial/?hl=it 
Facebook: https://www.facebook.com/RonzoniM  
 
L’incontro si svolgerà mercoledì 03 febbraio 2021 dalle ore 10.40 alle ore 11.40 a distanza con 
l’utilizzo della piattaforma TEAMS (il link verrà inviato sulla casella di posta istituzionale dall’animatore 
digitale).  
 
I docenti in servizio agevoleranno il collegamento degli studenti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 

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 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it
http://www.mirkoronzoni.it/
https://www.instagram.com/mirkoronzoniofficial/?hl=it
https://www.facebook.com/RonzoniM

