
                                  

 

 

 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 
 

Circolare n.130                     Molfetta, 13 febbraio 2019 

 

 

                                                                                             Agli alunni delle classi 3^ e 4^ 

                                   e, p.c., DSGA 

 ATTI 
 

 

oggetto: ASL  a.s. 2019/20 

 

Nell’ambito della programmazione delle attività di alternanza scuola lavoro relative all’a.s. 

2019/20 è in corso una valutazione sulla possibilità di realizzare un percorso di arricchimento 

formativo sull’arte bianca declinata secondo la tradizione enogastronomica di questo territorio. 

Lo chef Savino Tedeschi, già allievo di questa istituzione scolastica, cura un programma 

annuale con Costa Crociere che potrebbe corrispondere ai nostri bisogni formativi. 

Si invitano pertanto gli alunni che attualmente frequentano le classi 3^  e 4^  a consegnare, 

entro il 28.02.2019, una copia firmata della manifestazione di interesse (allegato 1) all’ufficio 

di vicepresidenza.  

 

 

                   il Dirigente Scolastico 

                  prof. Antonio Natalicchio 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

Manifestazione di interesse 

L’alunno__________________________________________________________________ 

iscritto alla classe_____sez.________, chiede di essere incluso tra i partecipanti al progetto  

“Crociera d’Arte … bianca” 

 

Dati del progetto 

 

periodo: dal  07/10 al 10/10/2019; 

nave: “Costa Magica”; 

itinerario: 

                                             ARRIVO               PARTENZA 

SAVONA                                                          16,30 

BARCELLONA                    13,00                   19,00 

MARSIGLIA                         09,00                  17,00 

SAVONA                              09,00 

 

La quota di partecipazione per studente prevista è: € 220,00 + € 60 per trasferimento con bus 

gran turismo per Savona e ritorno.  

La quota comprende, oltre alle attività formative che saranno concordate con lo Chef: 

 trattamento di pensione completa buffet o ristorante; 

 utilizzo delle piscine; 

 programma di animazione; 

 spettacoli al teatro; 

 varie attività organizzate a bordo; 

 sistemazione in cabine quadruple interne o esterne; 

 tasse portuali. 

In caso di conferma del progetto, mi dichiaro disponibile a versare un acconto di € 50,00 presso 

l’agenzia di viaggi individuata come partner del progetto entro il 14/03/2019. 

  

        Firma dell’alunno            Firma dei genitori 

 

_________________________ ___________________________ 

   

  ___________________________ 


