
                  

 
 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

          

 
     Circolare n. 147  Molfetta, 7 marzo 2022 

   

 

Al personale docente 

Agli alunni  

 e, p.c., DSGA 

 

 
OGGETTO: Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca – programma e allestimento stands 

 

 
 

Richiamata la circolare n. 137 del 26 febbraio 2022 

tenuto conto che la XX edizione della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca  si svolgerà nei giorni 

11, 12 e 13 aprile 2022 

 

Si allega alla presente il programma di massima dell’attività.  
 

Si invitano tutti i dipartimenti disciplinari all’allestimento di stands espositivi relativi alle attività didattiche e 

formative organizzate nel corso dell’anno scolastico.  
 

A tal fine, i coordinatori di dipartimento sono invitati a comunicare al prof. Michele Salvemini: 

 

1. se intendono allestire uno o più stands in modo da consentire l’organizzazione degli spazi disponibili; 

2. l’eventuale elenco dettagliato dei materiali di supporto necessari all’allestimento. 

 

Il termine per le comunicazioni è fissato alle ore 12,00 del 22 marzo 2022. 

 
 

 

 

 

 
                         
                  il Dirigente Scolastico 

                           prof. Antonio Natalicchio 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA 
Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca 2022 – XX EDIZIONE 

SCUOLA&TERRITORIO – sapori, itinerari, tradizioni e cultura 
 

lunedì 11 aprile 2022 
 
Ore  09.00 – 12.00 (campo sportivo Petroni) 
> Torneo di calcio tra Istituti scolastici superiori - eliminatorie 
 
Ore  09.00 – 12.00 (sede Apicella) 
> Laboratori del gusto tenuti da esperti del mondo del lavoro ed ex alunni sul tema: sapori, itinerari, tradizioni del territorio 
Cucina  - la cucina regionale pugliese -  
Pasticceria - i dolci pasquali nella tradizione molfettese -  
Sala - le eccellenze vinicole pugliesi -  
Accoglienza - Puglia&turismo -  
 
Ore  09.00 – 12.00 (sede via Giovinazzo) 
> Stand espositivi a cura dei Dipartimenti di Disciplina  
> Performance di danza, musica, spettacolo Alberghiero in music…all 
 
Ore 15.00 (sede via Giovinazzo) 
>Seminario di formazione per alunni, docenti interni ed operatori del settore sul tema:  
Stagionalità in cucina - valorizziamo la nostra terra - 
 

martedì 12 aprile 2022 
 

Ore  10.00 - 12.00 (sede Apicella) 
>Convegno: Tradizione e identità culturale di un popolo  
>Uno speciale Happy Hour 
 
Ore  09.00 - 12.00 (campo sportivo Petroni) 
>Torneo di calcio tra Istituti scolastici superiori – eliminatorie 
 
Ore  09.00 - 12.00 (sede via Giovinazzo) 
> Stand espositivi a cura dei Dipartimenti di Disciplina  
> Performance di danza, musica, spettacolo Alberghiero in music…all 
 
Ore 19.30 (sede via Giovinazzo) 
> MUSICARTE: con la partecipazione Alter Chorus Molfetta  
 

mercoledì 13 aprile 2022 
 
Ore  09.00 - 12.00 (campo sportivo Petroni) 
> Torneo di calcio tra Istituti scolastici superiori - finali 
 
Ore  09.00 - 12.00 (sede Apicella) 
> Laboratori del gusto tenuti da esperti del mondo del lavoro ed ex alunni sul tema: sapori, itinerari, tradizioni del territorio 
Cucina - la cucina regionale pugliese - 
Pasticceria - il sospiro biscegliese -  
Sala - attività rivolta agli alunni delle classi 1^ 
Accoglienza - Wedding In Puglia -  
 
Ore  09.00 - 12.00 (sede via Giovinazzo) 
> Stand espositivi a cura dei Dipartimenti di Disciplina  
> Performance di danza, musica, spettacolo Alberghiero in music…all 
 
Ore  09.00 - 12.00 (sede Apicella, atrio) 
> Premiazione Concorsi 
Contest cena a 4 mani  
Concorso Turistico Enogastronomico 
Tornei sportivi individuali e a squadre   
Studenti meritevoli e Premio Civiltà  
Studenti diplomati con la lode  
 
Ore 15.00 (sede via Giovinazzo) 
>Seminario di formazione per alunni, docenti interni ed operatori del settore sul tema:  
Tradizione e innovazione in pasticceria   
 
Ore 19.30 (villa Comunale) 
> L’Alberghiero nella città di Molfetta: 
Show cooking: i piatti della tradizione molfettese 
Itinerari turistici del territotio: Puglia&turismo 

 


