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Agli studenti delle classi 4A e 4C  
Ai loro genitori  
A docenti delle classi 4A e 4C 
 
E p.c. Al DGSA  
Al sito internet 
Ai tecnici informatici 

 
Circolare n. 259 
Nembro, 5 maggio 2022  
 

OGGETTO: Finale Nazionale Concorso Cooking quiz 2022 

La classe 4A dell’indirizzo enogastronomia e la classe 4C, sia indirizzo sala-vendita, che indirizzo 

pasticceria, hanno vinto le fasi pre-selettive del concorso Cooking Quiz 2022 e la prossima settimana 

sfideranno gli altri istituti alberghieri selezionati nella Finale Nazionale. 

Le date in cui si svolgeranno le Finali sono le seguenti: 

 GIOVEDÌ 12 MAGGIO ore 10.00 - classe 4^A (oratorio – partecipazione dalla propria aula) 

 VENERDÌ 13 MAGGIO ore 9.00 - classe 4^ C pasticceria (sede centrale – partecipazione dalla sala 

C) 

 VENERDÌ 13 MAGGIO ore 11.00 - classe 4^ C sala e vendita (sede centrale – partecipazione dalla 

sala A) 

Si chiede ai docenti in servizio in tali date di svolgere la dovuta sorveglianza della classe. 

Di seguito le istruzioni e i dettagli tecnici per i collegamenti digitali: 

 GIOVEDI’ 12 MAGGIO: Collegare la Lim o Maxi-Schermo al seguente link: 

https://youtu.be/ylyaiYXqcZQ. Mettere a tutto schermo e cliccare “play” sul video per avviare la 

diretta. 

 VENERDI’ 13 MAGGIO (INDIRIZZO ARTE-BIANCA / PASTICCERIA): Collegare la Lim o Maxi-

Schermo al seguente link: https://youtu.be/mBugZL-LIKY. Mettere a tutto schermo e cliccare 

“play” sul video per avviare la diretta. 

 VENERDI’ 13 MAGGIO (INDIRIZZO SALA-VENDITA): Collegare la Lim o Maxi-Schermo al seguente 

link: https://youtu.be/BVxHFZK8Uto. Mettere a tutto schermo e cliccare “play” sul video per 

avviare la diretta. 

Per tutti gli appuntamenti i ragazzi tramite il proprio smartphone dovranno collegarsi al seguente link: 

https://www.game101.it/  
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Si consiglia di provare il collegamento della lim o del maxi-schermo almeno 30 minuti prima dell'inizio 

degli eventi in modo che se dovessero sorgere difficoltà tecniche ci sarà tutto il tempo di risolvere.  

Gli studenti potranno iniziare ad inserire i propri dati sul proprio smartphone circa 15 minuti prima 

dell’evento e come nel precedente appuntamento, si dovranno fermare al PIN che verrà dato dal 

relatore. 

La prof.ssa Moroni sarà a disposizione per qualsiasi problema, chiarimento o dubbio.  

 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Louise Valerie SAGE 

Documento firmato digitalmente 
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