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Prot.1962                Castelnuovo Cilento, 17 maggio 2022 

 

Al personale docente 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo Cilento 

 

Oggetto:  Borsa di Studio “ Emilio Coccaro” 

 

Si fa seguito a quanto anticipato dalla Famiglia Coccaro e quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 9 febbraio 2022 ( delibera n. 7). 

La Famiglia Coccaro ha proposto n. 3 borse di studio annuali da assegnare ad altrettanti studenti delle classi 

terze. Solo per questo anno saranno coinvolti anche gli studenti della classe 4 Accoglienza ( in assenza della 

terza). 

Le borse di studio sono “buoni di acquisto” di libri per un valore di euro150. 

Sabato 28 maggio sarà una giornata dedicata ad una performance a cui sono invitati tutti gli studenti 

interessati dei tre settori: sala, eno ed accoglienza. 

Gli studenti di cucina saranno impegnati nella preparazione di un piatto. 

Gli studenti di Sala saranno impegnati nella creazione e preparazione di un cocktail. 

Gli studenti di Accoglienza saranno impegnati nella preparazione di una brochure con un percorso turistico 

da realizzare nel Cilento per una durata di 2 giorni. 

Il tempo per la “gara” è di n. 3 ore con inizio alle ore 9.00. 

La Segreteria deve ricevere entro il 25 maggio i nominativi degli studenti interessati con il piatto o il 

cocktail che si intende preparare. Per questo, invito i docenti a stimolare e promuovere la partecipazione 

degli studenti. 

La DSGA avrà cura di predisporre gli acquisti del materiale necessario. 

La giuria sarà composta da n. 2 componenti della famiglia Coccaro, n. 1 docente di cucina, n. 1 docente di 

Sala, n. 1 docente di Accoglienza Turistica, il prof. Osvaldo Marrocco e il Dirigente Scolastico. 

Ogni componente avrà a disposizione una scheda “di valutazione” che terrà conto di elementi quali: 

originalità, corretta esecuzione,  

Per la giornata di sabato 28 saranno lasciate libere la cucina  e il bar del piano interrato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 


