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CIRCOLARI  N. 481                                                             Riccione, 14/03/2017 

 

    

Ai docenti ITP di Enogastronomia e Sala Bar 

 

 

Oggetto: IeFP - selezione docenti progetto Alba Adriatica (classi terze) 

 

Si comunica che dal 7 al 14 maggio 50 dei nostri allievi migliori avranno l’opportunità di 

partecipare al Progetto IeFP “Hotel Didattico” . 

Gli allievi suddivisi in 16 del settore cucina, 6 di pasticceria, 20 del settore sala-bar e 8 di 

accoglienza scelti tra le eccellenze delle classi terze, seguiti dai tutor di settore, dal 7 al 14 maggio 

2017 simuleranno la gestione del cliente presso l’Hotel Doge sito ad Alba Adriatica ( Lungomare Marconi, 

292, 64011  TE). Gli allievi, per ogni settore, verranno suddivisi in 2 squadre. Una squadra  seguirà il turno 

mattutino (6 ore) delle attività dell’Hotel, guidata dai docenti di settore mentre l’altra, accompagnata da altri 

2 docenti, sarà impegnata in visite aziendali nel territorio come: 

Azienda bicentenaria Menozzi De Rosa in Piane Sant’Andrea per la lavorazione della liquirizia; 

Cantina Illuminati di Controguerra; 

Azienda casearia; 

Antico Frantoio Colonnella.  

Nel pomeriggio, la squadra che avrà fatto attività in hotel seguirà il percorso di visite aziendali 

seguita da 2 docenti  mentre l’altra squadra seguirà le attività in hotel (6 ore). Le squadre si 

alterneranno nei servizi per avere  una visione completa della gestione di un hotel.  

Le attività inizieranno con l’accoglienza dei clienti e la ristorazione di domenica 7 maggio 2017 e  

termineranno con il check out dei clienti di domenica 14 maggio 2017 che avverrà entro le ore 

14.30 .   

La scuola chiede ai docenti ITP di Cucina e Sala Bar di candidarsi per seguire gli allievi nei 

servizi. Sono necessari n.2 docenti di Cucina e n.2 docenti di Sala-Bar. Le attività saranno 

retribuite con i fondi IeFP. 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre  il 28 marzo, dovranno essere inviate 

alla mail iefp@alberghieroriccione.it mettendo in oggetto candidatura docenti Progetto 

Didattico.  

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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