
 

 

  

 
 

Vicenza, data e prot. (vedi segnatura) 

                                                                            c.a.                    MIUR 
Uffici Scolastici Regionali 
Uffici Scolastici Provinciali 

R.E.N.A.I.A. 
Consorzio Alberghieri del Veneto 
Dirigenti Istituti Alberghieri 

 

OGGETTO: Gara Nazionale - 18 al 21 maggio 2020 -  per allievi degli Istituti Professionali che frequentano il 

quarto anno indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (Cucina, Sala e Vendita, Accoglienza 

Turistica) nel corrente a.s. 2019/2020. 

 

Il nostro Istituto, come da nota MIUR 22812 dell’11.11.2019, ha l’incarico, l’onore ed il piacere di 

organizzare la Gara Nazionale in oggetto, in quanto vincitore della precedente edizione svoltasi presso la 

sede l’I.P.S.S.E.O.A. “Giuseppe Maffioli” di Castelfranco Veneto (TV). 

 

La gara si svolgerà da lunedì 18 a giovedì 21 Maggio 2020, presso l’I.I.S. Almerico Da Schio di 

Vicenza col seguente calendario: 

Lunedì 18.05 alle ore 18.00 − Registrazione e accoglienza. 

Martedì 19.05 − Giornata di gare. 

Mercoledì 20.05 − Giornata di gare. 

Giovedì 21.05 − Giornata di gare e Serata di gala con premiazione. 

 

La competizione è aperta a tutti gli Istituti Alberghieri ed è riservata agli allievi del quarto anno 

delle articolazioni di Cucina, Sala/vendita e Accoglienza Turistica. 

 

Ogni istituto potrà partecipare iscrivendo un solo allievo per articolazione, il quale dovrà 

presentarsi alla gara munito di documento d’identità e della documentazione inerente il consenso al 

trattamento dei dati secondo la normativa vigente. L’Istituto ospitante parteciperà con uno studente per 

articolazione, ma fuori concorso. 

 

Ai primi tre studenti classificati verrà rilasciato un attestato di merito come da nota MIUR; altri 

premi e riconoscimenti saranno conferiti da enti e sponsor esterni impegnati a sostegno della 

manifestazione. A tutti gli Istituti in gara verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Gli Istituti interessati a partecipare alla Gara dovranno inviare la scheda di partecipazione (All.1) 

in una con gli altri moduli allegati (vedi nota in calce), entro e non oltre il 4 aprile 2020,  all’indirizzo di posta 

elettronica info.garanazionale@adaschio.com 

 

mailto:info.garanazionale@adaschio.com


 

 

Ogni informazione relativa alla gara sarà reperibile sul sito dell’Istituto:  www.adaschio.gov.it, in 

costante aggiornamento. 

 

Per eventuali chiarimenti, richieste e informazioni si potrà scrivere a:  

info.garanazionale@adaschio.com 

 

Cordialità. 

 

                                                                                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Avv. Giuseppe Sozzo 

 

 

 

All. 1: scheda di partecipazione 

All. 2: versamento quota di partecipazione 

All. 3: liberatoria per foto/video 
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