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L’Alberghiero Giolitti di Mondovì si rinnova!

Molte sono le novità che interessano l ’Alberghiero Giolitti di Mondovì. Da un lato l’Istituto è stato interessato da
importanti fondi del PNRR, ma anche PON, Fondazione CRC e Fondazione CRT per innovare ambienti, spazi e
metodologie didattiche, dall’altro sono stati attivati nuovi percorsi formativi, che hanno l ’obiettivo di dare risposte
alla crescente domanda di formazione di qualità e aprire le porte verso opportunità sempre più interessanti. In
quest’ottica dal prossimo anno verranno attivati due nuovi percorsi:

-  il primo, frutto di una sperimentazione approvata dal Ministero dell ’Istruzione, è il percorso quadriennale
di “Professionista di cucina e pasticceria nella filiera agroalimentare sostenibile”. Si tratta di un
concentrato di innovazione per conseguire un diploma riconosciuto e spendibile, paragonato al diploma
quinquennale, attraverso un percorso organizzato in UdA (Unità didattiche di apprendimento) annuali, un numero
maggiore di ore di laboratorio e una nuova disciplina, tecniche di promozione turistica, svolta interamente in
lingua inglese con metodologia CLIL, pensata per sviluppare importanti e recenti tematiche come il web
marketing e la web communication.

-  il secondo percorso, frutto di una naturale evoluzione e di una crescente richiesta da parte del mondo del lavoro,
prevede la creazione di un nuovo profilo professionale, denominato “Professionista del servizio di sala-bar e
della promozione enogastroturistica”.  Il percorso promuove la formazione di nuove e figure nell’ambito del
servizio e dell’accoglienza, che sappiano individuare, valorizzare e promuovere tutte le potenzialità
enogastronomiche presenti sul territorio.

L’Istituto alberghiero Giolitti - in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Metis -  ha inoltre studiato un
percorso triennale post diploma specifico in Scienze della Mediazione Linguistica, Indirizzo Lingue per il
Turismo e per il commercio enogastronomico internazionale.  La nostra scuola diventa così tutor e supporto
anche nella prosecuzione degli studi, oltre che nel raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni.
Il particolare momento storico e sociale in cui viviamo ci chiede un rapido cambio di passo, affinché l’esperienza e le
pratiche consolidate di una scuola - in raccordo efficace con il mondo attorno a sé - siano poste a servizio dei
ragazzi e delle ragazze,  in modo da raccogliere INSIEME le sfide del presente e del futuro. 

L’invito per la presentazioni dei corsi è esteso:

ai Dirigenti scolastici
ai docenti referenti per l’orientamento
ad allievi e allievi delle scuole medie e alle loro famiglie
alla stampa locale per conoscenza e diffusione

e avrà luogo venerdì 21 ottobre 2021 alle ore 16 presso l’aula magna “Paolo Borsellino” dell’Istituto
Alberghiero Giolitti di Mondovì.

Alla presentazione seguirà un aperitivo per tutti i partecipanti 

Per ogni informazione chiamare il numero 333 3788900 - Prof.  Rudy Mamino

Vi aspettiamo sabato 21 ottobre e vi preghiamo di confermare cortesemente la presenza al numero 0174 552249
in orario 8-13 (Signora Demaria) possibilmente entro sabato 15 ottobre pv.

Si allega scheda descrittiva dei percorsi tradizionali e del nuovo percorso quadriennale di cui si prega di dare
diffusione ai vostri alunni di terza media.


