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A) SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO
PROGETTO

Destinatari

A1) COMITATO DEI 26

Studenti di tutte le classi

DESCRIZIONE ATTIVITA’: il progetto è rivolto alla rappresentanza studentesca d’istituto, il
Comitato dei 26 e i rappresentanti di classe. Si occupa della formazione degli studenti eletti
rappresentanti di classe o d’Istituto, portandoli a conoscenza della legislazione studentesca e dei
compiti degli Organi Collegiali della Scuola; definisce le competenze dei rappresentanti di classe;
determina il calendario delle assemblee d’ Istituto e le riunioni del Comitato Studentesco;
predispone l’organizzazione delle assemblee studentesche e della loro realizzazione nel corso
dell’anno.
A2) ARCHIVIO

Studenti di tutte le classi

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il progetto, proposto dall’Archivio di Stato di Perugia insieme con la
sezione di Assisi, oltre ad avvicinare i giovani all’Archivio mostrando loro i locali, i criteri e gli
strumenti della ricerca archivistica, permette agli studenti di comprendere anche il ruolo che le fonti
documentarie possono avere nell’apprendimento della storia. Attraverso la guida e il coordinamento
degli esperti, i ragazzi potranno sperimentare direttamente criteri e metodi della ricerca archivistica,
seguendo percorsi diversi in relazione al curricolo scolastico.
A3) DIANA WEB

Classe 5

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Gli allievi delle classi quinte, insieme ai docenti, hanno curato il
10° corso di cucina “Diana”, gratuito, dedicato alle donne che hanno aderito al progetto “DianaWeb
in Umbria”; un intervento di educazione nutrizionale finalizzato alla prevenzione delle recidive del
tumore al seno, attraverso l'adozione di stili di vita sani. Lo studio, progettato all’Istituto Nazionale
dei Tumori (INT) di Milano, è stato coordinato dalla dottoressa Milena Villarini dell’Unità di Sanità
Pubblica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Perugia, coadiuvata
dalla dottoressa Chiara Lanari, biologo nutrizionista. Alle lezioni, frontali e pratiche, nella cucina
didattica dell’IPSSAR di Assisi, hanno partecipato 15 signore che, al termine della preparazione,
hanno potuto degustare, dopo averli cucinati, i piatti “Diana”. Il menu proposto era costituito da
ricette gustose e di facile realizzazione, ottenute utilizzando ingredienti tipici della cucina
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mediterranea, senza aggiunta di zuccheri né grassi animali.
Il 3 maggio nella sala ristorante della nostra scuola si è tenuto il secondo incontro del progetto
"Diana Web" http://www.dianaweb.org/ a cura delle professoresse Ravalli e Cozzari. In questa
occasione il prof. Rio Gabriele, insegnante di matematica del nostro Istituto ha presentato il
progetto "MathTable" ovvero un database capace di declinare per ogni alimento, semplice o
complesso, tutte le proprietà nutrizionali. Partendo dalla ricetta pensata per un pasto questo
programma è in grado di fornire le quantità di calorie, di proteine, di zuccheri, di lipidi, di vitamine,
di amminoacidi e di minerali. In automatico, poi, fa un’analisi dei risultati e verifica se il pasto è più o
meno bilanciato e, all’occorrenza,fornisce la possibilità di variare le quantità e/o gli ingredienti per
una più sana e corretta alimentazione. Il progetto si chiama MathTable per indicare che si produce
e analizza una tabella (table) con strumenti matematici (math), ma anche perché la matematica si
pone al servizio della buona tavola che potrebbe diventare sempre più sana e consapevole. Il
database può essere riutilizzato a più riprese, ogni volta aggiungendo nuove ricette e alimenti fino a
diventare un contenitore sul quale effettuare scelte di menù consapevoli e bilanciati per gli eventi
che dovranno essere curati dalla nostra scuola. In sala gli studenti della classe 5 ssv B coordinati
dalla prof. Claudia Apostolico a supporto del bellissimo evento.
A4) PARLA CON ME- L2

Classi prime

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Progetto prevede di attuare interventi di natura linguistica per gli alunni
non italofoni e nasce come risposta alla suddetta esigenza educativa. La conoscenza della lingua
italiana è una conquista necessaria e imprescindibile per l’inclusione scolastica degli alunni
stranieri, tale acquisizione rappresenta pertanto l’obiettivo primario del nostro Istituto in cui sono
presenti numerosi alunni non italofoni.
A5) INFORIENTA
Classi: tutte
DESCRIZIONE ATTIVITA’: lI Presidio settimanale "INFORIENTA" nasce con lo scopo di accogliere,
informare o indirizzare gli alunni ai servizi attivi nell'Istituto, soprattutto quello dell'orientamento in
itinere". Tutte le istanze presentate dagli studenti al presidio sono gestite attraverso lo strumento
metodologico della "peer education" (ovvero, il servizio è "curato" sopratutto da studenti,
precedentemente formati con la supervisione della prof.ssa Bruognolo). Il servizio si è svolto
settimanalmente in tutte le sedi dell’Istituto secondo un calendario definito e tenendo conto delle
richieste pervenute. Il servizio, inoltre, su richiesta, è intervenuto alle assemblee delle classi prime e
seconde, allo scopo di fornire uno strumento di problem solving, attraverso una evidenziazione e
razionalizzazione delle richieste o problematiche emerse dal gruppo classe. Il servizio di
informazione e orientamento del presidio ha previsto anche attività per i genitori curate dalla
prof.ssa Bruognolo Licia anche docente esperta e incontri di formazione/informazione con esperti
esterni o interni all'Istituto.
A 6) GUSTANDO ASSISI – XX edizione
Classi: tutte
DESCRIZIONE ATTIVITA’ : il Progetto vede il coinvolgimento di tutti gli alunni dell’istituto, i docenti,
i genitori disponibili, esperti dell’Archivio di Stato della sezione di Assisi, il Comune di Assisi, la
Confcommercio e l’Associazione Assisisì. Obiettivo principale del progetto è quello di Orientare ed
accogliere genitori ed allievi del futuro primo anno, mostrando i vari tipi di attività che vengono
promosse dalla scuola, oltre a dimostrare concretamente come le risorse ambientali, artisticoculturali, economiche ed enogastronomiche possano concorrere, in vario modo, a creare un vero e
proprio prodotto turistico, in grado di promuovere il territorio nella sua integralità. Le attività
proposte, essendo gestite dagli stessi alunni, permettono di dimostrare ai genitori le conoscenze e
le competenze acquisite dai propri figli, oltre a favorire l’integrazione dei ragazzi diversamente abili
grazie allo spirito di collaborazione e di cooperazione che si crea tra gli alunni delle varie classi.
Quest’anno Il tema della giornata, la biodiversità di interesse agricolo, è stato affrontato nel
Convegno Agrobiodiversita' che ha aperto le attività della giornata.
2

L’iniziativa realizzata da 3A-PTA in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Assisi, aveva lo
scopo di presentare le esperienze di altre regioni italiane che, a partire dal recupero di una risorsa
genetica, hanno saputo avviare un percorso di sviluppo socio-economico di successo. Durante la
mattinata è stata presentata la pubblicazione dei lavori Unesco “Ricettario del decennale”: piatti
unici con prodotti tipici del territorio per una cultura dello sviluppo sostenibile.
La giornata si è conclusa con una degustazione di piatti preparati dagli studenti dell’Istituto
Alberghiero di Assisi utilizzando le risorse genetiche iscritte nel Registro regionale delle varietà e
razze a rischio di erosione genetica.

A 7) LIBERA, ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE

Classi Quarte e Quinte

DESCRIZIONE ATTIVITA’: il progetto prevede una serie di attività, condotte in sinergia tra i docenti
curriculari di Lettere e gli esperti dell’Associazione Libera, su tematiche inerenti l’educazione alla
cittadinanza per diffondere tra i giovani una cultura della cittadinanza responsabile e far maturare
coscienza civile e partecipazione democratica. Gli alunni incontreranno in aula esperti del Presidio
di Libera Foligno con cui affronteranno le seguenti tematiche: Il volontariato, GAP (Gioco d’Azzardo
Patologico), Donne vittima della mafia, Lavoro Etico/Etica del Lavoro. Per ogni tematica è prevista
una giornata conclusiva nella quale verranno presentati i lavori prodotti dalle varie classi
partecipanti, oltre ad un incontro finale con Don Tonio dell’Olio responsabile di Libera
Internazionale.
A 8) FISCO E SCUOLA
Classi quarte
DESCRIZIONE ATTIVITA’: il Progetto è previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto da Agenzia
delle Entrate e M.I.U.R. L’iniziativa di sensibilizzazione e informazione, seguita dagli allievi
dell’’Istituto Alberghiero, è finalizzata alla diffusione della cultura contributiva, intesa come
“educazione” dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei pubblici servizi, oltre a
sviluppare nei giovani, attraverso la conoscenza del sistema fiscale, la cultura della legalità e il
senso di responsabilità civile e sociale. Sono previsti incontri con funzionari delle Agenzie delle
entrate sul tema delle entrate dello Stato,della funzione delle imposte e dei compiti che svolgono gli
uffici delle agenzie dello Stato, con richiami alla Costituzione e alle leggi che regolano il sistema
tributario italiano.
A 9) IL CIBO NELLE RELIGIONI
Classi: 5 A-B Sala, 5D-E Eno
DESCRIZIONE ATTIVITA’: Le allieve e gli allievi delle classi 5^ A/B Sala e 5^ D/E Eno, insieme
ai loro insegnanti Apostolico, Sorce, Cozzari, Ciani, Ravalli, Filuppucci e Cavallucci, hanno
dato vita ad un evento bello e suggestivo, allestendo nella sala ristorante un convivio multietnico. Il
progetto ha voluto fare incontrare le diverse religioni: cristianesimo, islamismo, ebraismo, buddismo
e induismo che si esprimono anche attraverso la varietà del cibo. Le allieve e gli allievi hanno
interpretato le sfumature culturali, indossando gli abiti caratterizzanti e utilizzando le suppellettili
tipiche.
A 10) RASSEGNA UMBRIA EVENTI D'AUTORE

Classi 4^ A-B / 5^ A Acc. Tur.

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Le allieve e gli allievi delle classi 4^ sezione A e B e 5^ A del corso di
accoglienza turistica, nel corrente anno scolastico hanno svolto una interessante e formativa attività
di accoglienza e supporto organizzativo presso il Teatro Lyrick di Assisi e il Palasport Evangelisti di
Perugia, in occasione della Rassegna Umbria Eventi d'Autore che ha proposto eventi musicali, e
non solo, di rilievo nazionale.
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A 11) PASTICCERIA IN ALLEGRIA

Classi: tutte

DESCRIZIONE ATTIVITA’: I/Le docenti di sostegno, dopo aver contattato i docenti I.T.P., gli
assistenti tecnici di laboratorio e i collaboratori scolastici interessati, al fine di promuovere la cultura
della Scuola inclusiva prevista dalla normativa ministeriale, hanno realizzato un’attività didattica
denominata “Pasticceria in allegria” che vede coinvolti alcuni alunni che si avvalgono
dell’insegnamento di sostegno: finalità primaria dell’attività è quella di implementare le abilità
prassico-manuali ed organizzative.
A 12) ORTOGIARDINO

Classi: tutte

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Dal 2015 il nostro Istituto si è arricchito di uno spazio esterno,
recuperato dal degrado e curato da insegnanti e studenti della scuola. Molteplici attività animano
l’Ortogiardino, favorendo conoscenze, socializzazione, senso di collaborazione e anche la cultura
della sostenibilità delle risorse, favorendo lo sviluppo della creatività legata al riciclo e al riutilizzo
intelligente degli oggetti e dei materiali.
A 13) CORRETTA ALIMENTAZIONE

Classi: 3^ C Eno. – 5^ D Eno. – 4^ A
Sala 5^ A Sala,

DESCRIZIONE ATTIVITA’: il Progetto è rivolto ai ragazzi delle Scuole secondarie di primo grado
Assisi2, S.Martino, Cannara/Bevagna e Torgiano/Bettona ai quali sono indirizzatiI specifici percorsi
didattici per promuovere la cultura della corretta e sana alimentazione. Alcune scolaresche sono
state accolte presso l’Istituto Alberghiero di Assisi, altre hanno ospitato gli alunni e i docenti che
hanno reso possibili le varie attività, Gli insegnanti coinvolti sono stati i proff. Gagliardi,

Ravalli e Ciani. L’intervento relativo all'aspetto nutrizionale è stato curato dal prof.
Lobasso e l’accoglienza degli alunni dalla prof.ssa Proietti

A 14) ESERCITAZIONI SPECIALI DI LABORATORIO

Classi: tutte

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Le molteplici attività, svolte nell’arco dell’intero anno scolastico, vedono
la partecipazione di circa 700 alunni: dalle prime alle quinte classi sono coinvolti gruppi o intere
classi, spesso si lavora con classi in verticale o in orizzontale, le scelte si valutano tenendo conto
delle caratteristiche dell’evento. Ciò consente di incentivare e migliorare i rapporti con le varie
Istituzioni pubbliche, con enti privati, associazioni di settore e con il mondo imprenditoriale, favorendo
un buon grado di integrazione tra alunni e territorio, al fine di favorire l’incontro tra domanda ed
offerta nel mondo del lavoro; permette di far acquisire agli alunni maggiore autonomia e
professionalità, migliorando le competenze tecnico-professionali e le abilità di comunicazione.
Alcune attività svolte: Giro d’Italia ad Assisi, Arte in Tavola a Bevagna, Diversamente Creativi a
Perugia, Calendimaggio, Festa del Giacchio a Magione in collaborazione con Cancelloni Food
Service, Cena di beneficienza Caritas di Assisi, Cena evento “Vediamoci di nuovo” con La Semente
di Spello, Settima Edizione della Rassegna delle Erbe Campagnole di Spello, Agriumbria, 8 marzo
Festa della Donna Conad store Giontella di Bastia Umbra, Cena di beneficienza con SSOCIAZIONE
Amici del Cuore Valle Umbra, 63° Congresso Nazionale ADA Umbria, Festa del Piatto di S.Antonio
Abate S.M. degli Angeli, Convivio di Natale Comune di Assisi, Evento Conviviale Prefettura di
Perugia, UNTO ad AssisI
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B) PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA SOLIDARIETÀ, ALLA LEGALITA’ E
ALLE PARI OPPORTUNITÀ PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA SCOLASTICA

B1) EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Classi 1^-5^B Sala

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Progetto propone interventi di educazione alla legalità per le prime
classi dell’Istituto, in collaborazione con i Carabinieri di Assisi. La richiesta nasce nel quadro del
Progetto di Educazione alla salute e dalla rilevazione dei docenti del bisogno negli alunni di
interventi di rinforzo dell’educazione alla comprensione e al rispetto delle regole della convivenza
civile. La classe 5^ B Sala si è recata presso la casa circondariale di Capanne a conclusione del
percorso sulla Legalità e Libera
B 2) SPORTELLO D’ ASCOLTO D’ISTITUTO

Classi: tutte

DESCRIZIONE ATTIVITA’: l’apertura dello Sportello d’Ascolto d’Istituto è previsto nel corso di
tutto l’anno scolastico, in mattinata, con scadenza quindicinale, per permettere ai ragazzi di
esprimere le problematiche che vivono e che, qualche volta, non riescono a comunicare in altri
luoghi. Ad ascoltarli ci saranno operatori specializzati dell’ASL n.2 di Bastia Umbra, la Dott.ssa
Federica Romagnoli e il Sig Gaetano Patrizi, coordinati dalla Dott.ssa Paola Timi.
B 3) GENITORI D’ISTITUTO -“Gustando Assisi”

Classi 1^

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il progetto si rivolge ai genitori degli alunni che frequentano per il primo
anno il nostro Istituto. Ad inizio anno scolastico è previsto un incontro di Accoglienza, con
momento conviviale, in cui il Dirigente Scolastico fornisce informazioni ed approfondisce tematiche
per una corretta frequenza dell’Istituto. Seguono incontri di approfondimento coordinati dalle
docenti della Commissione di Educazione alla salute dal titolo”Genitori e scuola: confrontiamoci
per accompagnare i figli, cercando di riconoscere segni di disagio e mezzi per combatterlo” relatori
saranno la Dottoressa Romagnoli operatore ASL n.2 di Bastia Umbra. Nel mese di aprile, per i
genitori degli alunni che si sono iscritti nel nostro Istituto e che inizieranno a frequentarlo dal mese
di settembre, è prevista una manifestazione denominata “Gustando Assisi”
B 4) CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Classi tutte

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Il Centro Sportivo dell’Istituto Alberghiero prevede numerose attività e
Tornei che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico durante l’orario curriculare ed
extracurriculare:Danza sportiva(per tutte le classi) -Corso di nuoto e salvamento (otto incontri
presso la Piscina Comunale di Bastia Umbra per le classi terze)-Campionati regionali Special
Olympics (per i ragazzi che si avvalgono dell’insegnamento di sostegno)-Avviamento al rafting (per
le classi prime)- Atletica Leggera (per le classi Prime,Seconde e Terze)- Badminton(per tutte le
classi)-Calcio a 5 femminile(per tutte le classi)- Corsa campestre(per le classi Prime,Seconde e
Terze)- Corso di educazione posturale(per tutte le classi) - Escursione con le ciaspole(per le classi
Prime e Seconde ) Ginnastica(per tutte le classi) Nuoto (per tutte le classi) - Orienteering(per le
classi Prime,Seconde e Terze) -Pallamano(per le classi Prime,Seconde e Terze) -Pallavolo
femminile (per le classi Prime,Seconde e Terze) - Scacchi (per tutte le classi)- Sci (per le classi
Terze) - Tennis tavolo (per tutte le classi) -Torneo di calcio a 5(per tutte le classi) -Torneo di
Pallavolo (per tutte le classi) - Torneo di Dodgeball (per tutte le classi)
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B 5) LA COMUNICAZIONE TRA PARI

Classi 2^

DESCRIZIONE ATTIVITA’: azione volta ad offrire strumenti per migliorare i rapporti in classe
Sono stati attivati cinque incontri coordinati dalla Dottoressa Felicioni, mediatrice familiare e
psicologa. Il lavoro a cerchio ha puntato a far emergere gli elementi di disagio tramite un
confronto comprendente l'ascolto dell'altro e il tentativo di comunicare senza prevaricare.
B 6) PROGETTO CENTO CLASSI

Classi 4^

DESCRIZIONE ATTIVITA’: promosso dal Comitato Regionale Umbro del CONI ha visto la
partecipazione delle classi quarte che sono state coinvolte in incontri informativi di prevenzione
del Doping e di promozione del Fair Play nello sport, curati dal prof .Stefano Rufini , già docente
di farmacologia, Scienze Motorie e collaboratore del CONI. Gli/le allievi/e
potranno partecipare ad un concorso con un loro elaborato, collaborando così alla realizzazione
di un testo- sintesi del progetto.
B7)
PROGETTO
PEER
“L'INTEGRAZIONE
SOCIALE
CITTADINANZA ATTIVA”

EDUCATION Classi 4^
E
LA

DESCRIZIONE ATTIVITA’: il progetto è promosso e finanziato dai Comuni della Zona Sociale 3
e gestito dalle Cooperative Sociali “La Goccia” e “ASAD”. Obiettivi specifici del percorso,, che si
articolerà in cinque interventi di due ore ciascuno, saranno quelli di sviluppare la consapevolezza
di appartenere ad una comunità e di esserne parte attiva; sviluppare le risorse personali di
controllo emotivo, fiducia in se stessi, creatività e propositività che costituiscono la premessa per
diventare cittadini attivi; lavorare sulle appartenenze e sulle formule di partecipazione e
aggregazione sociale. Alla fine degli incontri, ai quali parteciperanno anche tirocinanti della
Facoltà di Psicologia dell’Università di Perugia, sarà realizzata una full immersion residenziale
che, oltre alla presenza di esperti, prevederà la partecipazione di alcuni Peer Educators formati
nell’anno scolastico precedente.
B 8) EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA
SESSUALITA’

Classi 1^-2^

DESCRIZIONE ATTIVITA’: in tutte le classi prime alcune docenti della Commissione Salute,
coadiuvate dalla prof.ssa Righetti, stimoleranno i ragazzi a riflettere e confrontarsi sulle modalità
dell'espressione dell'affettività in tutte le sue forme, con l'utilizzo di video, lavori e giochi di
gruppo, tendenti a "scoprire" strumenti che concorrano a uno sviluppo positivo delle relazioni
affettive. Nelle seconde si metteranno in contatto le classi con la Dottoressa Brunelli, ginecologa,
che partendo da quesiti anonimi raccolti anticipatamente, offrirà risposte su più aspetti della
affettività/ sessualità/genitalità in un orizzonte di valorizzazione della persona e delle sue
potenzialità relazionali.
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B 9) VOLONTARIATO

Classi 3^ e 5^

DESCRIZIONE ATTIVITA’: le varie attività che rientrano nel progetto sono tese a valorizzare le
energie dei ragazzi, mostrare reali possibilità di sostegno alla persona in difficoltà e prevenire
così il disagio. Le classi terze saranno coinvolte in esperienze di conoscenza di strutture di
aiuto e di collaborazione fattiva con esse, come la Casa di Riposo di Assisi, Associazione Papa
Giovanni XXIII, Caritas, ASAD Bastia, con le quali sono previste attività di
volontariato/animazione( cena di beneficienza, attività di animazione…) Anche in questo anno
scolastico le classi quinte, nell’ambito della sensibilizzazione alla donazione di sangue, si
sono distinte per l’alto numero di donazioni presso il centro AVIS dell’ospedale di Assisi

B 10) GIOVANI IN PRIMO PIANO,COSTRUIAMO
INSIEME LA CITTA’ CHE PROMUOVE LA
SALUTE?

Classi 1^

DESCRIZIONE ATTIVITA’: frutto della sinergia tra ASL, Comuni di Assisi, Bastia e Torgiano per la
prevenzione del Tabagismo e alcolismo. Sono previsti incontri informativi con esperti di comunità
terapeutiche e operatori della Associazione INFOGIO’ che informeranno gli allievi sugli effetti
negativi dell’assunzione di determinate sostanze
B 11) UNA TREMENDA VOGLIA DI VIVERE

Classi 1^

DESCRIZIONE ATTIVITA’: Progetto di prevenzione all’alcolismo, al tabagismo ed alla legalità,
svolto in collaborazione con la Fondazione EXODUS Onlus sede di Assisi . Obiettivo principale
degli incontri è stato quello di aprire gli allievi ad una prospettiva di miglioramento, attraverso
contenuti che hanno portato al confronto sulla realtà della dipendenza e sulla concreta e positiva
possibilità di rimanere, o tornare ad essere, liberi contro una cultura delle dipendenze.

C) PROGETTI EUROPEI
C 1) XI CONCORSO INDETTO DAL CLUB
Classi 4^ 5^
UNESCO FOLIGNO VALLE DEL CLITUNNO
“GLI ORTI ANTICHI”
DESCRIZIONE ATTIVITA’ : Da anni l’istituto alberghiero ottiene la Certificazione Scuola Associata
UNESCO International School e collabora con il Club Unesco Foligno Valle del Clitunno nel
perseguire obiettivi di formazione culturale. Negli ultimi anni l’attenzione si è focalizzata
sull’importanza della biodiversità per riscoprire la bellezza e la ricchezza dei nostri borghi umbri.
Ogni anno viene individuata come soggetto di studio, e di progetto, una zona ricca di angoli
suggestivi e di prodotti autoctoni di maggior interesse, per proporre le tematiche che sono e
saranno oggetto del concorso enogastronomico promosso dal Club Unesco, in memoria di due
chef umbri :Barbini e Paracucchi. Quest’anno il tema individuato per la gara enogastronomica tra
gli studenti del nostro Istituto erano “Gli Orti antichi” I concorrenti hanno proposto preparazioni
legate all'identità del territorio umbro, con almeno un prodotto riconducibile agli orti antichi,
creando un gemellaggio con la terra di Sicilia grazie all’utilizzo di uno o più ingredienti offerti dal
Club Unesco di Enna. La gara si è tenuta nella nostra scuola il giorno 9 febbraio 2018., sono
risultati vincitori gli alunni Serpericci Federico della cl. 5^F Eno e Salomoni Chiara della cl.
5^B S.S.V. con "Umbricelli con pesto di crispigni, cipolla rossa di Cannara e arance di
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Sicilia" Vino: Donna Sabina Umbria Grechetto IGT.. La coppia vincitrice rieverà la possibilità di
usufruire di un viaggio –studio in Sicilia
C2) PROGETTO ERASMUS+
DESCRIZIONE ATTIVITA’ : L’Istituto alberghiero di Assisi, in rete con gli Istituti alberghieri di Città
di Castello e di Spoleto, quest’ultimo istituto capofila del Progetto, partecipa a“Hotel @WBLVET”, “work based learning (wbl) nella formazione professionale per la ristorazione e l’hotel
management". L’attività prevede esperienza di mobilità transnazionale sia per studenti che per
docenti: i primi svolgeranno attività di formazione per un totale di 60 giorni presso strutture ricettive
in Spagna e Cipro, mentre gli insegnanti si recheranno due settimane in Inghilterra per
apprendere la metodologia C.L.I.L.L. presso l’Università di Portsmouth.

D) PROGETTI PON FSE –“PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA 20142020”
PROGETTI FINANZIATI NEL 2017/2018
INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO
Il Progetto è finalizzato al contrasto e alla riduzione della dispersione scolastica. Le attività di
sostegno didattico prevedono attività integrative come corsi di barman acrobatico e di
sbandieratori, cura dell’orto giardino, attività sportive relative al potenziamento delle capacità
coordinative e posturali, corsi di psicologia dell’età evolutiva per adolescenti rivolte ai genitori.
PER POTER VOLARE OCCORRONO SOLIDE RADICI
Il Progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di base, allo scopo di compensare gli
svantaggi culturali, sociali ed economici. Prevede un Modulo di potenziamento della lingua
inglese, al fine del raggiungimento delle competenze linguistiche previste dalla certificazione del
livello B1.
L’ARTE DEL FARE
Il Progetto prevede la creazione di una rete di Imprese disposte ad accogliere gli alunni
dell’Istituto, al fine di potenziare ulteriori competenze spendibili nel mercato del lavoro, ma anche
di creare nuove opportunità di business per le aziende partner, visto che gli studenti, nel periodo
di orientamento, dovranno creare un Video che promuova le preparazioni gastronomiche
maggiormente rappresentative dell’impresa ospitante. Oltre all’alternanza in Italia, è stato
finanziato anhe un Progetto di Alternanza all’estero
CHI VIAGGIA IMPARA
Elaborato con la partecipazione della Camera di Commercio di Londra, prevede un’esperienza
linguistico-lavorativa, attraverso l’inserimento in azienda con affiancamento, presso imprese
ricettive e/o ristorative o turistiche in Irlanda per un periodo di 28 giorni. Il Progetto si inserisce tra
le attività di potenziamento delle competenze linguistiche, culturali e tecnico-professionali che la
scuola propone agli studenti, in considerazione dell’alta valenza formativa del soggiorno studio
all’estero ed offre l’opportunità di effettuare un’attività di alternanza suola-lavoro attraverso un
percorso didattico-professionalizzante.
IN CONVIVIUS GENIUS LOCI-VIVERE INSIEME LO SPIRITO DEL LUOGO
Il Progetto è finalizzato alla sensibilizzazione degli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico
e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela come vere e proprie “sentinelle”
di cultura.
PROGETTO VALUTATO POSITIVAMENTE, PRIMO IN GRADUATORIA DI MERITO, IN
ATTESA DI FINANZIAMENTO
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LA RETE TRA CIBO E TERRITORIO: IL BUONO CHE AVANZA
Il Progetto è finalizzato a sviluppare delle competenze trasversali, sociali e civiche, al fine di
formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna

VALUTATO POSITIVAMENTE MA NON È RIENTRATO NEI FINANZIAMENTI
PUNTO SU DI ME: MI CONOSCO, CONOSCO E SCELGO
Il Progetto è finalizzato alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, delle opportunità del
territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, al fine di garantire le migliori opportunità di crescita
culturale, economica e sociale alle nuove generazioni.

PROGETTI IN CORSO DI VALUTAZIONE
SURFIAMO IN RETE? SÌ! MA PRIMA INSEGNAMI A NUOTARE
Strutturato per indirizzare ad un uso consapevole della Rete, per divenire “cittadini digitali”
responsabili
INTRAPENDO CON GUSTO
Il progetto coinvolge gli imprenditori locali al fine di rafforzare la connessione tra scuola e
territorio, far conoscere le modalità di fare impresa e valorizzare lo spirito di iniziativa economica
degli studenti
CERAMICA
Il progetto è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica, è rivolto a
studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di
recente immigrazione, ma anche alunni con disabilità

PREMIAZIONI E CONCORSI

Il Concorso, ideato e organizzato dal Prof. Leonardo Fioretti, vede impegnati alunni selezionati
delle classi prime in una prova tecnico-pratica. Gli alunni, al cospetto di una giuria di esperti
esterni, dovranno dimostrare l’arte dell’accoglienza e maestria nella preparazione di un perfetto
cappuccino.

Grazie alla collaborazione di Euronics e al lavoro del dipartimento di accoglienza turistica, nonché
di alcuni insegnanti, si è svolta la seconda edizione del concorso fotografico “Fotograf ..Art!”
rivolto agli alunni dell’Istituto Alberghiero, con il tentativo di valorizzare la foto più bella che
immortali una qualsiasi forma di arte. In presenza della commissione giudicatrice, il giorno 19
maggio, presso il punto vendita Euronics di Corciano, Centro Comm.le Quasar, si è svoltala
premiazione delle migliori tre istantanee con relativa consegna dei premi, al termine della
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cerimonia, grazie alla prof.ssa Apostolico e alla sua squadra di alunni/e, è seguito un momento
conviviale con aperitivo e brindisi finale.

Con il patrocinio del Comune di Assisi e la collaborazione delle associazioni MEA S.r.l., ADA,
Aira, la nostra scuola, su iniziativa e coordinamento del prof. Guarino Paolo, ha organizzato il
primo Concorso di accoglienza turistica “Xenia: l’arte dell’ospitalità”, rivolto a tutti gli alunni del
secondo anno del biennio enogastronomico. Le allieve e gli allievi si sono sfidati in una prova
pratica sotto lo sguardo attento di una giuria selezionata.

Mishel Estefania Suarez Landa e Jessica Di Mario, studentesse della nostra scuola, sono state
selezionate tra i 40 studenti più talentuosi d’Italia per partecipare alla Summer School, della
Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi. Le due giovani promesse
hanno partecipato ad un corso premio della durata di una settimana che ALMA promuove a
cadenza annuale con l’obiettivo di offrire a giovani opportunità formative professionalizzanti di alto
livello.

Grazie all’azienda Umbria Group di Foligno, che ha una sede anche negli U.S.A., due alunni del
nostro Istituto si sono aggiudicati, dopo un’accurata selezione, un viaggio-studio in America.
L’Azienda, in seguito ad una collaborazione instaurata con il nostro Istituto , ha offerto offre a due
alunni maggiorenni frequentanti le classi quarte (indirizzo enogastronomico e di sala) un viaggio
premio di circa tre settimane, nel mese di luglio, in una località nei pressi di Seattle Grand Rapids
Stati Uniti. Nel corso del viaggio, i destinatari saranno impegnati in attività didattiche,
precedentemente concordate tra scuola e Umbra Group Cuscinetti, presso aziende ristorative.
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