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Cir. n. 210                  Bergamo, 05 febbraio 2022 
 

AGLI STUDENTI E AI DOCENTI 
DELLE CLASSI 4A EN - 4B EN - 4C EN – 4E PA 

ALLE LORO FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
Oggetto: Combi Guru Challenge - classi quarte enogastronomia e pasticceria 
 
Con la presente si informa che il giorno 21 febbraio 2022 le classi quarte delle sez. A - B - C - E 
parteciperanno alla presentazione afferente la competizione “Combi Guru Challenge” 
(https://www.combiguruchallenge.com/). 
 
Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 il Sig. Ferraresso (referente Unox) interverrà in presenza nella classe 4A 
EN (AV 217) per presentare i dettagli della gara in oggetto. Parallelamente le altre classi saranno 
collegate in videoconferenza. La durata della spiegazione è di circa 45 minuti. 
 
Successivamente si svolgerà un’ora di question time, in cui gli studenti delle classi collegate in 
videoconferenza, a piccoli gruppi, potranno sottoporre i loro quesiti e\o curiosità all’esperto.  
L’attività si svolgerà in presenza in atelier creativo e sarà organizzata come di seguito:  
 
9:00 - 9:15 (4B EN)  
9:20 - 9:35 (4C EN)  
9:40 - 10:00 (4E PA) 
 
Si precisa che per la classe 4A EN il question time è compreso nell’ora in cui l’esperto sarà a 
disposizione degli studenti in presenza nella classe. 
 
L’obiettivo dell’attività è quello di permettere agli studenti di imparare divertendosi, di mettersi alla prova 
in modo concreto e stimolante, di prepararsi alle sfide del mondo del lavoro. 
 
          

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 
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