
                  

 
 

 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA   

 
Circolare n.180  Molfetta, 20 aprile  2022 
   

Agli alunni 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 

 e, p.c. DSGA 
Atti  

 

Oggetto: Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca XX edizione – ringraziamenti. 

 

Sono passati alcuni giorni dalla conclusione della XX edizione della Giornata dell'Arte e della Creatività 
Studentesca che, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, è stata questa volta dedicata a fare ricerca 
su SCUOLA & TERRITORIO: sapori, itinerari, tradizioni e cultura. 
 

La manifestazione si è snodata tra le due sedi dell’Istituto, lo stadio Petrone e la villa comunale di Molfetta 
attraverso un vasto spettro di attività e competenze. 
  
La qualità dei contributi esterni ai "laboratori del gusto", ai seminari diurni e pomeridiani, al convegno e alla serata 
dedicata alla lirica è una testimonianza del patrimonio di relazioni che la comunità dell’Alberghiero di Molfetta è 
riuscito a costruire negli anni. 
 

Un sincero ringraziamento va rivolto agli ospiti delle varie attività, in particolare agli ex alunni che ci hanno 
dedicato il loro tempo a dimostrazione di quello che la scuola rappresenta per loro pure dopo molti anni. 
 

Grazie agli alunni la cui partecipazione è risultata massiccia e interessata. 
 

Grazie ai collaboratori della presidenza e agli altri docenti – pochi, in relazione alle risorse - per i quali non vale la 
regola del tempo pagato, ma quella della passione e dell’orgoglio in relazione a un curricolo di cui sarebbe difficile 
reperire eguali in una scuola, quella italiana degli istituti professionali, da anni trascurata, per non dire osteggiata 
dalle scelte di governo.   
 

Grazie al Direttore Amministrativo per aver supportato la fase organizzativa dell’evento, in un momento di grave 
difficoltà determinato dagli eventi a tutti noti. 
 
Grazie a quella parte del personale ATA che ha generosamente collaborato.  
 
Grazie, infine, a tutto il personale che ha accettato la flessibilità necessaria a organizzare le attività deliberate dal 

collegio.  
 

Grazie alle Istituzioni che hanno voluto patrocinare la manifestazione e alle aziende sponsor che hanno contribuito 
generosamente alla fornitura dei premi distribuiti agli alunni. 
 

Arrivederci alla prossima edizione.  
      

                   il Dirigente Scolastico 

                  prof. Antonio Natalicchio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 


