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BANDO DI CONCORSO  SCOLASTICO 

“PICCOLI PASTICCIERI CRESCONO: 

STRUFFOLANDO AD ASCEA” 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Ascea Capoluogo Trama Carmela, 

D’Agostino Vincenza, Sabia Ada, De Luca Stefania 

RENDONO NOTO  

E’ indetto un concorso tra tutti i bambini per scegliere il miglior struffolo 

realizzato dalle famiglie e dai bambini della scuola dell’Infanzia di Ascea 

Capoluogo. 

REQUISITI: 

- Tutti i bambini di 3, 4 o 5 anni 

iscritti presso la Scuola dell’Infanzia di 

Ascea Capoluogo  

- Buona volontà, passione e spirito 

di collaborazione 

I bambini parteciperanno accompagnati 

dalle loro mamme e saranno forniti di 

cappellino da cuoco e grembiulino. Alla 

fornitura del materiale provvederanno 

gli organizzatori del concorso 

DOVE E QUANDO:  

PIATTAFORMA “MEET”  

http://www.comprensivoascea.edu.it/


IN 2 POMERIGGI DA DEFINIRE NELLA 

SETTIMANA TRA IL 14 e il 20 DICEMBRE 

2020 

    GIURIA 

La Giuria preposta a scegliere lo struffolo migliore è composta da :  

- Prof. Luca Mattiocco, dirigente scolastico 

- DSGA Sabatino Di Bartolomeo  

- Prof.ssa Paola Giudice 

- Sig.ra Anna D’Albis, assistente amministrativo 

- Sig.ra Annamaria Gaudio, assistente amministrativo 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per potersi iscrivere è necessario dare un cenno di adesione via whastapp 

all’insegnante Carmela Trama  

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Tutti i partecipanti dovranno connettersi sulla Piattaforma MEET muniti di 

grembiulino e cappellino forniti dall’organizzazione insieme alla loro mamma nel 

giorno da definire. Il giorno  precedente gli organizzatori del concorso forniranno a 

tutti i partecipanti una ricetta degli struffoli da eseguire e gli ingredienti da preparare.  

Dopo la presentazione via MEET dei concorrenti e della giuria, i bambini e le mamme 

lavoreranno insieme per preparare gli struffoli e al termine li confezioneranno in un 

piattino contrassegnato e fornito dall’organizzazione.  

Il giorno successivo tutti gli struffoli confezionati saranno portati alla scuola 

dell’infanzia di Ascea Capoluogo e gli organizzatori provvederanno a portare i piatti 

alla giuria chiamata a giudicare.  

Nel pomeriggio i partecipanti e i giurati si collegheranno via MEET per l’assaggio e la 

premiazione dei vincitori.  

ATTENDIAMO CHE PARTECIPIATE 

TUTTI!!! 

Le organizzatrici 

LE VOSTRE INSEGNANTI 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


