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Cir. n. 124                   Bergamo, 10 febbraio 2021 
 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4A EN– 4B EN– 4C EN- 4F SA 

AI DOCENTI 
AGLI ASSISTENTI TECNICI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
 
Oggetto: partecipazione al concorso COOKING QUIZ ed. digitale 2020-21 
 
Nell’ambito delle iniziative programmate per l’anno in corso, le classi quarte dell’indirizzo alberghiero 
articolazione enogastronomia, sala e vendite, parteciperanno all’edizione digitale del COOKING QUIZ 
il giorno 05 marzo 2021, secondo la seguente organizzazione:  

PRIMO TURNO: dalle 08.30 alle 10.00 con la classe 4F di Sala e Vendite 

SECONDO TURNO: dalle ore 10.30 alle 12.00 con le classi 4A 4B 4C di Enogastronomia.  

Ulteriori dettagli tecnici e il relativo LINK saranno inviati pochi giorni prima. 

Un docente Chef di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, terrà una lezione su tecniche di 
cucina, sala e sana alimentazione. La lezione avrà una durata di 15 minuti e sarà supportata da video 
e slide di presentazione. Dopo la lezione, si procederà con il Quiz-Show mediante domande multi-
risposta o vero/falso a tempo. 

Al termine del quiz, la classe vincente accederà alla finalissima Europea dove rappresenterà l’istituto e 
potrà concorrere al titolo di «Cooking Quiz Best Europe 2021». 

Gli studenti possono, fin da subito, mettersi alla prova scaricando l’app gratuita COOKING QUIZ 
cliccando sul link  https://www.cookingquiz.it/wp/app/ per sfidare ogni sera alle ore 20:00 altri studenti 
d’Italia e vincere vari premi. 

 
      La Referente 
Prof.ssa Laura Addamo 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 
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