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Circ. n.   421   del  20 /04/2020 

Ai Docenti- studenti – famiglie  

Indirizzo alberghiero 

Ai referenti indirizzo alberghiero 

Al sito d’Istituto 

Oggetto: area professionale – progetti e iniziative 

Visto il perdurare della situazione che impedisce la ripresa di iniziative in presenza, 
abbiamo pensato di concludere alcune attività e dare indicazioni in merito a: 

1. Attività di alternanza scuola/lavoro- Percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento. 

2. Corsi sommelier quarto e quinto anno- conclusione. 

3. Corso meeting e congressi. 

4. Progetto Maestro Martino con Carlo Cracco. 

5. Orientamento in uscita – proposta Iath-  

1) Attività di alternanza scuola/lavoro Per le classi quinte, fermo restando che il 
raggiungimento del numero di ore stabilito dal Ministero non è motivo di 
esclusione dall’esame di stato, nelle classi dell’indirizzo alberghiero tutti gli alunni 
hanno comunque superato le ore previste e questo sarà sicuramente titolo di 
merito per l’assegnazione dei crediti nello scrutinio finale ( ai coordinatori sarà 
inviato il prospetto riassuntivo con i relativi giudizi). La stessa cosa verrà fatta per 
le classi quarte. Per eventuali attività estive non vi sono, per ora, indicazioni in 
merito alla possibilità di attivare percorsi estivi, anche per l’evidente pericolo  cui 
si potrebbe incorrere; stiamo già valutando diverse opportunità da proporre nel 
caso  in cui il rischio epidemiologico dovesse terminare. 

2) Corsi sommelier quarto e quinto anno- Con l’associazione Aspi si è convenuto 
di terminare i corsi del quinto anno con una prova d’esame scritta da inviare 
direttamente ai responsabili dell’associazione  entro il 10 maggio ( vedi allegato 1) 
e un successivo collegamento on line per ogni candidato per discutere sulla 
prova, il tutto per la metà di maggio : la data per la manifestazione finale e  la 
consegna degli attestati di Sommelier junior verrà indicata appena sarà possibile, 
presumibilmente settembre. Per il corso del quarto anno gli ultimi argomenti 
verranno ripresi il prossimo anno ; l’attuale annualità  si completerà con una 
scheda di autovalutazione da inviare ai responsabili Aspi entro il 10 maggio( vedi 
allegato2). 

3) Corso meeting e congressi. I provvedimenti di chiusura hanno impedito l’attività 
“sul campo” in albergo ; tuttavia le ore impegnate nelle attività legate all’impresa 
ristorativa superano di gran lunga quelle previste per il quinto anno; per il quarto 
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anno prevediamo la possibilità di recupero delle attività esterne, sempre che le 
condizioni lo permettano. 

4) Progetto Maestro Martino con Carlo Cracco.Da settembre ,appena  possibile, 
l’attività partirà con gli alunni del quarto anno IeFP e con gli alunni di quinta già 
selezionati da Carlo Cracco , sempre che vi sia la disponibilità di alunni e famiglie. 

5) Orientamento in uscita. Alcuni appuntamenti già programmati non si sono potuti 
svolgere; a questo riguardo invito ,chi fosse interessato, a verificare direttamente 
sui siti di Esselunga e Coop le modalità per inviare i curricula per assunzione. 

Fare la stessa cosa rispetto ad eventuali iscrizioni a facoltà delle università 
italiane : sono possibili diversi collegamenti a open day e incontri  in 
videoconferenza ( sono previsti moltissimi incontri – ognuno valuti in base ai 
propri interessi) Segnalo, però, una opportunità interessante legata ai corsi post-
diploma che da anni vede il nostro istituto come istituzione partner : si tratta dei 
corsi  IATH  (Accademia internazionale per il turismo e l’ospitalità alberghiera)che 
propone percorsi post diploma biennali di sicuro interesse. L’accademia sta 
organizzando degli Open day da remoto.Tramite questa modalità, sarà possibile 
per gli studenti iscritti: conoscere la proposta formativa dell’Academy; interagire 
con lo staff e gli studenti; ricevere le informazioni necessarie per affrontare il test 
di ammissione.  Per inscriversi all’Open Day basterà seguire le istruzioni presenti 
sulla pagina del sito che  si trova all’indirizzo: http://bit.ly/2wZ7jCr . 

Inoltre  si terrà una videoconferenza appositamente per gli alunni del nostro 
istituto interessati ( il collegamento verrà indicato con apposita circolare) 

 

Infine per tutti gli alunni delle classi intermedie sicuramente struttureremo attività 
di recupero per le discipline laboratoriali, importantissime per lo sviluppo delle 
competenze professionali ,appena conosceremo la tipologia di limitazioni che la 
situazione richiede. 

Chi avesse domande, necessità di chiarimenti, C non esiti a scrivere a 
ipcalberghiero@virgilio.it   

                Il Responsabile dell’indirizzo                                      Il Dirigente Scolastico 

Silvano Gomaraschi                                                  Ing. Vito Ilacqua                                                               

                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


