La storia dell’IPSSAR di Molfetta ebbe inizio nel 1988 con la
formazione di una sede staccata dell’IPSSAR Perotti di Bari
presso il locale Istituto Professionale per il Commercio.
In quell’anno i corsi erano ubicati presso quella che oggi è
la sede dell’INPS di Molfetta. La sistemazione era già nelle
intenzioni provvisoria, perché non c’erano spazi per
attrezzare i necessari laboratori. Infatti, dopo pochi mesi, le
classi furono trasferite al primo piano del Seminario
Regionale e le lezioni tecnico-pratiche furono attivate
presso le cucine dell’Istituto per Anziani annesso alla Basilica
della Madonna dei Martiri.
Durante lo stesso anno scolastico l’amministrazione di
Molfetta, guidata dal prof. Enzo De Cosmo, mise a
disposizione della scuola le risorse necessarie all’affitto della
sala ricevimenti La Bussola. Il ministro della Pubblica
Istruzione, Gerardo Bianco, fu presente alla solenne
inaugurazione della nuova sede.
Nei successivi dieci anni la scuola conobbe una crescita
tumultuosa. Nel 1998 i corsi furono definitivamente collocati
in via Giovinazzo, nei locali ristrutturati della maglieria
“Magen”, e staccati dal Perotti di Bari per entrare a far
parte dell’offerta formativa dell’IPSIAM Vespucci.
Il 1° settembre 2000, fu finalmente istituito l’IPSSAR Molfetta.
Le classi funzionanti erano 50. Il primo dirigente scolastico fu
il prof. Pellegrino de Pietro. La dotazione organica
comprendeva 120 addetti, tra docenti, amministrativi,
tecnici e collaboratori.
Con l’autonomia si moltiplicarono i progetti di didattica
innovativa e fu disegnato un curricolo che ha reso
l’Alberghiero di Molfetta, in un arco di tempo davvero molto
breve, un punto di riferimento per l’offerta formativa di
settore e, più in generale, per le filiere dell’agroalimentare,
dell’enogastronomia e del turismo del territorio.
Già nel 2007 l’Istituto era censito nel Secondo Rapporto
EURISPES sulle eccellenze italiane.
Nella sua breve vita, l’istituto ha conseguito molti
riconoscimenti. Ricordiamo il primo posto assoluto di
Michele Alicino nelle gare AEHT 2009, i quattro primi posti e
due secondi posti nel concorso AIS Miglior Sommelier Junior
d’Italia tra il 2003 e il 2016, il primo posto nel concorso AMIRA
Le donne nell’arte del flambé 2019.
Nel 2010 l’istituto è stato invitato al Quirinale per
l’inaugurazione dell’anno scolastico e nel 2016 è stato
selezionato con altri 5 alberghieri d’Italia, ad allestire il buffet
del Quirinale per la Festa della Repubblica.
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ore 09.00 -12.00
Campo Sportivo Paolo Poli
> Torneo di calcio istituti scolastici superiori - Eliminatorie
Sede via Giovinazzo
> Stand espositivi a cura dei Dipartimenti di Disciplina
> Laboratori del gusto con esperti del mondo del lavoro
ed ex alunni per le classi 2^ 3^ e 4^
CUCINA, PASTICCERIA, ARTE BIANCA
Sede Istituto Apicella
> Performance di danza, musica, spettacolo
a cura di alunni e docenti Istituto Alberghiero
> Seminari formativi con esperti del mondo del lavoro
per le classi del settore ACCOGLIENZA TURISTICA
ore 15.00 -18.00
Sede via Giovinazzo - sala Venezia

Seminario formativo
executive chef Fabio Pisani
“Il luogo di Aimo e Nadia” - Milano
ore 19.00
Auditorium Regina Pacis

Convegno
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Concorso

X edizione

Seminario formativo
Alla presenza delle scuole partecipanti

Associazione Cuochi Baresi
Associazione Maitres Italiani Ristoranti Alberghi
ore 19.00
Sede Istituto Apicella

Musicarte
Giuseppe Verdi

dott. Tommaso Minervini
sindaco di Molfetta
dott.ssa Anna Cammalleri
direttore U.S.R. Puglia
executive chef Fabio Pisani
“Il luogo di Aimo e Nadia” Milano
sig. Corrado Farinola
restaurant manager
prof. Pellegrino de Pietro
già dirigente scolastico Istituto Alberghiero Molfetta
dott.ssa Antonella Millarte
giornalista - food expert
dott. Michele Peragine
giornalista RAI

ore 09.00 -12.00
Campo Sportivo Paolo Poli
> Torneo di calcio istituti scolastici superiori - Finali
Sede via Giovinazzo
> Stand espositivi a cura dei Dipartimenti di Disciplina
Sede Istituto Apicella
> Cerimonia di Premiazione

con la partecipazione di
- Molfetta
docenti e ATA Istituto Alberghiero Molfetta

8 - 14 maggio, ore 18.00 - 20.00
chiesa della Morte - via Morte, Molfetta

mostra video - fotografica

Categoria Stelline
I.C. “C. Battisti - G. Pascoli”
I.C. “R. Scardigno - S.D. Savio”
I.C. “A. Manzoni - G.S. Poli”
I.C. “S.G. Bosco - M. Santomauro”
I.C. “Don C. Azzollini - C. Giaquinto”
Categoria Standard
L. Classico “L. da Vinci”
L. Scientifico “A. Einstein”
I.T.E.T. “G. Salvemini”
Liceo “V. Fornari”
IISS “G. Ferraris - R.L. Montalcini”
IISS “A. Vespucci”
IISS “Mons. A. Bello”
Istituto Alberghiero Molfetta
> Cerimonia di Premiazione
- Concorso Turistico Enogastronomico - XIII edizione
- Studenti meritevoli e Premio Civiltà a.s. 2017 -18
- Studenti diplomati con lode a.s. 2017 -18
- Torneo di calcio

> Uno speciale happy hour

