
Verbale n° 1 progetto Rete Pilota - F.A.R.E 

Il  28 gennaio 2013, dalle ore 9,00 alle 17,00, si è svolto il primo incontro dei 

referenti del Progetto Regionale di Rete degli Istituti Economici ad indirizzo Turismo. 

Saluto e avvio dei lavori a cura del dirigente, dott.ssa Durigon Anna. 

Presenti all’incontro:  

• Greggio Claudia e Solidoro Idrusa  dell’ITC Calvi di Belluno 

• Da Cortà Fumei Francesca dell’IIS Algarotti di Venezia 

• Battistel Carmen dell’ITC Alberti di San Donà di Piave 

• Caberlotto Grazia dell’ITT Gritti di Mestre 

• Guarnaschelli Angela dell’ITC Einaudi di Padova 

• Solimani Antonella, Bonechi Lorenzo, Grollo Pio e Gaetani Rita dell’ITT 

Mazzotti di Treviso 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

• Condivisione della progettazione/riprogettazione 

• Calendarizzazione degli impegni 

• Analisi dei documenti esistenti di ciascun Istituto 

• Predisposizione di nuovi materiali. 

Si procede alla presentazione dei progetti in essere nei vari Istituti: 

� Einaudi di Padova per il  momento fa effettuare percorsi di alternanza solo alle 

classi dell’indirizzo economico 

� Alberti di San Donà fa effettuare percorsi di alternanza nei periodi estivi 

presso hotel e campeggi attivando come formazione corsi di front-office, 

conversazione in lingua straniera, web-booking 

� Gritti di Mestre vanta diverse esperienze di alternanza tra cui: guida 

naturalistica, guida museale, info point per supporto alle manifestazioni 

sportive; coinvolte classi quarte ad indirizzo turistico, la formazione avviene in 

classe a cura di docenti interni ed esterni; i ragazzi al termine del percorso 

elaborano un project work 

� Calvi di Belluno effettuerà con una classe 4^, ad indirizzo turistico, un 

percorso di alternanza, dal 18 febbraio all’8 marzo, per un totale di 30 ore 

suddivise in 5 giorni con rientro in classe il sabato. La formazione è curata dai 

docenti interni; le tematiche trattate riguardano la sicurezza in ambiente di 

lavoro, le tecniche di comunicazione, i contratti di lavoro e vengono poi 

approfondite durante i tre incontri programmati con gli esperti esterni 



(Consorzio di Promozione Turistica, Direttori tecnici di agenzie di viaggio, 

referenti di Centri per L’impiego e agenzie interinali). 

� L’IIS Algarotti di Venezia effettua un’alternanza scuola lavoro in IFS rivolto a 8 

classi terze, quarte e quinte. In corso d’anno scolastico un gruppo di 41 allievi 

di classe quarta svolge un percorso di ASL presso l’aeroporto di Marco Polo di 

Venezia. Nel frattempo sta terminando un percorso biennale ASL con 

finanziamento FSE. 

� Mazzotti di Treviso effettuerà un percorso di alternanza presso l’aeroporto 

“Canova” di Treviso, con allievi provenienti da tre classi quarte, di cui una ad 

indirizzo economico e due ad indirizzo turistico. In totale gli allievi saranno 23, 

seguiranno un percorso di formazione curato da esperti esterni e docenti 

interni per l’approfondimento di tematiche inerenti alla sicurezza in ambiente 

aeroportuale, organizzazione interna all’azienda ospitante, tecniche di front-

office e della comunicazione, micro lingua inglese. Al termine del percorso di 

formazione e alternanza gli allievi produrranno come project work un filmato. 

Il periodo di tirocinio si svolgerà tra giugno e settembre, quindi a cavallo di 

due anni scolastici. L’osservazione di queste classi campione rientra nel 

progetto F.A.R.E.  specifico dei percorsi di alternanza di Istituto. 

I presenti individuano come campione le classi del Calvi di Belluno e del Mazzotti di 

Treviso. Questo permetterà di somministrare tutti i materiali che saranno prodotti 

dal gruppo di lavoro e di osservarne i risultati. 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, dopo aver analizzato  i documenti 

dei vari Istituti si predispone un questionario di osservazione dei comportamenti e 

delle competenze acquisite, finalizzato a consentire ai tutor aziendali una 

valutazione dell’esperienza di ogni singolo allievo. 

Ogni scuola, nel periodo intercorrente al prossimo incontro, potrà apportare delle 

modifiche, che verranno condivise tramite  il sito del ITT Mazzotti o  posta 

elettronica. Sarà compito di ogni Istituto chiedere ai propri tutor aziendali la 

validazione dei documenti prodotti. 

In merito alla convenzione e al patto formativo si decide che ogni Istituto farà uso 

della propria perché condivisa dal proprio Collegio, CdC e partners aziendali. 

L’istituto Mazzotti, in qualità di capofila e ospitante, offre ai presenti il pranzo di 

lavoro presso il bar interno alla struttura. 

I lavori terminano alle ore 17,00, verrà comunicata in seguito la data del prossimo 

incontro. 

Treviso,28 gennaio 2013 



Referente del progetto 

                                                                                                              Rita Gaetani 


