
PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL

D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 (finanziamenti L. 440/97) DD 39 del 6/11/2013 

SCHEDA DI CANDIDATURA (on line)

Dati della scuola 

Istituzione Scolastica ITS Girardi Cittadella

Codice Meccanografico PDTD04000D

Codice Fiscale 81004350286

Conto Di Tesoreria
0314725 – 

(Iban dell’Istituto: IT56J0343162521000000146690)

Tel: 0495971565

Fax: 0499401855

e-mail : info@girardicittadella.it

Dirigente Scolastico Carlo Marzolo

Referente del progetto Toso Ruggero

Rete ASL di riferimento Istituto Mazzotti di Treviso

Ordine Secondaria di Secondo Grado

Indirizzo Turismo

Caratteristiche del progetto

Aspetti da sperimentare

Indicare quale aspetto è stato scelto 
per la sperimentazione 2                               

Destinatari

Classi terze coinvolte
Numero docenti

Numero allievi 

Classi quarte coinvolte n.2 (Turismo )
Numero docenti: 8

Numero allievi: 25

Consigli di classe coinvolti
n. 1

mailto:info@girardicittadella.it


Dipartimenti coinvolti Sì

Se sì elencare quali
Economia Aziendale; Diritto/Economia; Lingue e 
Intercultura 

CTS Già costituito dal 2011

Rapporti con il mondo del lavoro

Imprese coinvolte - Imprese ricettive
- Agenzie di viaggio e turismo
- Trasporto passeggeri
- Aziende di ristorazione
- Aziende che organizzano eventi e 

spettacoli
per un totale di 18 

Altri organismi coinvolti Comune, IAT, Associazioni con finalità turistiche, 
Associazioni di Categoria
per un totale di 5

Professionisti Guide turistiche n. 1

Attività previste 

Formazione in azienda o extra scuola Lo stage in azienda potrà concernere i seguenti
macro  argomenti  concordati  con  le  aziende
stesse e attinenti  al corso di  studio: operazioni
front  office  e  back  office;  elaborazione  della
documentazione  specifica  relativa  alle  diverse
tipologie di imprese turistiche; costruzione di un
pacchetto turistico e determinazione del prezzo;
marketing turistico; utilizzo delle lingue straniere
studiate  per  ricevere  e inviare  mail,  accogliere
clienti, fornire informazioni di carattere turistico,
gestire  conversazioni  telefoniche,  elaborare
materiale pubblicitario.
Prima Fase:
Visita aziendale: 1 modulo x 4 ore
Incontro con  guida turistica: 1 modulo x 3 ore

Seconda fase:
ASL MARZO 2014
1  settimana  di  formazione  in  azienda  o  altri
organismi coinvolti per cinque allievi

ASL OTTOBRE 2014
 2  settimane  di  formazione  in  azienda  o  altri



organismi coinvolti per 21 allievi

Attività di project work
I docenti individueranno, con i responsabili delle
singole strutture ospitanti gli alunni, gli argomenti
su cui si  svolgerà la ASL. Successivamente gli
alunni  saranno  preparati  per  tempo  dai  propri
insegnanti dei dipartimenti coinvolti sia in attività
curricolare che extra curricolare – fornendo loro
le  nozioni  di  base   e  un  minimo  di  pratica
professionale  -  all'attività  che  poi  dovranno
svolgere in azienda, enti  o altro, tramite l'esame
di  documenti  tratti  dalla  realtà,,  esercitazioni
elaborate  ad hoc e  simulazioni  del  lavoro  che
sarà  loro  richiesto.  L'attività  in  azienda
consentirà agli  alunni  di  verificare nella pratica
quanto  appreso a  scuola  e di  acquisire  quegli
approfondimenti  specifici  che  costituiranno  poi
un  bagaglio  aggiuntivo  di  conoscenze  ed
esperienze  professionalizzanti.   Le  ore
necessarie per l'attività qui descritta si presume
pari approssimativamente a n. 10 per docente

Altre attivitàAltre attività
4 ore per gruppo classe:  “Corso propedeutico 
all'attività di sicurezza nei luoghi di lavoro”

Aspetti economici

Preventivo di spesa Euro 7.000

Quota di finanziamento richiesto Euro 7.000

Cofinanziamento da parte istituzione 
scolastica 

zero

Cofinanziamento da terzi zero

Tempi

Tempi di realizzazione: 

n. 1 settimana mese di Marzo     2014
n. 2 settimane  mese di Ottobre  2014

calendarizzazione prevista:

 per    4  studenti
 per  21  gli alunni di classe quarta



Referenze della scuola

Esperienze significative ASL pregresseEsperienze significative ASL pregresse
nazionali ed internazionali nazionali ed internazionali 

 Alternanza scuola lavoro per gli alunni 
della classe quarta indirizzo ITER, 
nell'anno scolastico 2012 – 2013, in 
strutture alberghiere e ADV del territorio

preferibilmente collegate attuazione preferibilmente collegate attuazione 
riforma Altre esperienze significative ()riforma Altre esperienze significative ()

 Partecipazione della scuola al progetto di 
Confindustria e CCIAA “Prove Tecniche 
d'impresa”

 Esperienza pluriennale di Stage estivi 
aziendali per gli alunni delle classi quarte 
dell'istituto 

 Progetto Iter incontra il territorio che 
prevede uscite e incontri con operatori del
settore turistico

Data Firma del Dirigente Scolastico 

Cittadella, 8 Settembre 2014 Carlo Marzolo


