Agli alunni e ai genitori
dell’Istituto Alberghiero

Circ. n. 2
Oggetto: TASTE…CATERING DIDATTICO
Gent.li famiglie,
vi informiamo che il progetto ambizioso TASTE nato dal desiderio di regalare agli studenti l’esperienza
di lavorare in una brigata, servire dei commensali e curare il ricevimento di clienti reali, il ristorante
didattico dell'Istituto Alberghiero iSchool chiude le porte della piazzetta di Via Tasso a Bergamo, ma
continua a pieno ritmo con l'attività del catering didattico e non solo. Grandi novità attendono i nostri
studenti e studentesse.
Per i ragazzi dell’Istituto Alberghiero questo significa solo “cambiare location” e dedicarsi a progetti
nuovi e stimolanti. Esperienze e collaborazioni legate a doppio filo con i cambiamenti del territorio e
del suo mondo enogastronomico. Il primo appuntamento della stagione sarà con Momento Clu, il
Festival Gourmet al Castello di Clanezzo in programma il 25 e 26 settembre.
Un percorso di crescita che porta gli studenti a confrontarsi con determinazione con il mondo del
lavoro sin dai primi anni di scuola.
Per cui TASTE non finisce qui, anzi. Siamo all'inizio di un nuovo percorso di sapori e esperienze di sala,
cucina, degustazioni, eventi a favore di quella cultura e conoscenza che riunisce artigiani del gusto,
ristoratori, cultori della gastronomia e vignaioli. Un viaggio verso un sapere tecnico-scientifico
moderno, necessario alla gestione e all’approfondimento delle competenze in e fuori dalla cucina per
un vero sapere alberghiero.

La Presidenza
Prof.ssa Ferrante Paola
Prof. Manzoni Giorgio
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