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TITOLO PROGETTO:  

 Percorsi AgroEnoGastronomici Natale 

2019 

  

Anno 

scolastico 

 

2019/2020 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

Il percorso agri enogastronomico sarà organizzato presso la sede della sezione agraria, La data indicativa 
è fissata per il giorno mercoledì 18 dicembre 2019, dalle ore 16 alle ore 21 circa. Gli studenti dell’Istituto, 
allestiranno piccoli stand dove esporre i prodotti che la nostra scuola produce e trasforma. I ragazzi del 
laboratorio artistico metteranno in vendita decorazioni natalizie da loro create. Partners dell’Istituto 
potranno allestire stand per la degustazione e la vendita di prodotti tipici della Regione. 
L’occasione servirà anche per aprire le porte della nostra scuola al territorio per promuovere i diversi corsi 
ed attività che il nostro istituto ha attivato e/o attiverà. 
 

Responsabile di progetto:     IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. STEFANO VITALE 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

 

TUTTO IL PERSONALE 

D’ISTITUTO  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Attuare modalità di apprendimento 

che mettano in comunicazione  

formazione e l’esperienza pratica in 

azienda. 

 

  

Promuovere il nostro Istituto 
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SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
 

 

Gli obiettivi prefissato sono:  

 Accrescere e valorizzare le conoscenze e competenze degli studenti sotto il profilo 

tecnico/pratico; 

 Migliorare l’integrazione alberghiero/agrario; 

 Miglioramento delle competenze; 

 Attività di orientamento, è proprio nel mese di dicembre che molti ragazzi delle scuole medie 

devono scegliere dove iscriversi; 

 Recuperare risorse economiche; 

 Condividere il Natale. 

 

 
 

 
 

SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 

attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

 

Il progetto sarà svolto nel mese di 

dicembre 2019 

Risorse umane: 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 

per anno finanziario(solare).) 

 

TUTTO IL PERSONALE D’ISTITUTO 

Beni e servizi: 

(Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si 

prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare 

gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

 Laboratorio e attrezzature di 

sala/bar e cucina; 

 Registratore di cassa; 

 Materie prime/ prodotti  ( olio e 

vino) 

 

 
Eventuali costi a carico del F.I.S: 

(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  

Spese acquisto beni di consumo) 

Nessun onere a carico del FIS. 

 

 

 
 

Firma docente _____________________                                 Data __/__/__ 


