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Oggetto: 28° Edizione Rassegna  Il Piatto Verde 
 

 

Egr. Dirigente Scolastico, 
sono lieto di invitare il Suo Istituto alla ventottesima edizione del Concorso Il Piatto Verde che 

si terrà presso l’ IPSSAR di Riolo Terme nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 marzo 2023. 

           Il Concorso è organizzato dall’IPSSAR di Riolo Terme e IF “Imola Faenza Tourism Company”, il 
tema di questa edizione è: 
 

“Le erbe aromatiche nella cucina circolare” 
 
 Sono invitati, a titolo gratuito, uno studente di cucina e un docente accompagnatore, oltre 
naturalmente alla Sua persona; le delegazioni che giungeranno da sedi distanti potranno usufruire 
gratuitamente dell’ospitalità dalla serata di mercoledì 22 alla mattina di sabato 25 marzo 2023 previa 
richiesta tramite l’apposito modello “Scheda di adesione”. 
 Le spese di viaggio sono a Vostro carico, come pure le derrate alimentari per la preparazione 
del piatto in concorso. 
 In allegato Le invio il regolamento completo della manifestazione, la Scheda di adesione e le 
Schede 1 e 2, oltre all’elenco delle erbe utilizzabili. 
 Ciascun Istituto dovrà fare pervenire entro sabato 28 gennaio 2023 la propria adesione 
secondo i criteri indicati nel regolamento. 
 A tutti gli Istituti sarà inviata comunicazione circa la selezione per l’accesso alla fase finale del 
concorso che prevede la partecipazione di un massimo di dodici Istituti. 
 Augurandomi il piacere della vostra partecipazione, colgo l’occasione per porgerLe i più 
cordiali saluti. 
           

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Rotondi 
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