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Oggetto: GIORNATA dell’ARTE 2023 – programma e organizzazione  

 

 

 

Richiamata la circolare n. 118 del 3 marzo 2023 

Si allega alla presente il programma della XXI edizione della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca. 
  

Al fine di consentire l’organizzazione delle attività e la vigilanza sulle classi nelle tre giornate interessate dalla 

manifestazione (3 - 4 e 5 aprile), i docenti e i dipartimenti disciplinari che hanno espresso l’intenzione di 

allestire stands presso la sede di via Giovinazzo, sono pregati di comunicare ai referenti delle rispettive sedi 

entro e non oltre il 25 marzo 2022: 
 

• i nominativi dei docenti che saranno impegnati negli stands, tenendo conto che  non potranno 

giornalmente superare le due unità e che in caso di esubero si renderà necessario stabilire una 

turnazione; 
 

• i nominativi degli alunni che saranno impegnati negli stands, tenendo conto che non potranno superare 

giornalmente il numero di cinque alunni per stands. 
 

Si precisa inoltre che: 
 

• gli alunni del settore accoglienza turistica saranno impegnati nei seminari rivolti al loro settore e 

nell’attività di accoglienza alle varie attività in programma per l’evento e pertanto non potranno essere 

impegnati negli stands; 
 

• la partecipazione al servizio d’ordine sarà riservata ad un numero massimo di 50 alunni delle classi 

quinte. L’elenco nominativo degli alunni che saranno impegnati in tale attività dovrà essere consegnato 

dai rappresentanti d’Istituto al prof. Mauro Magarelli entro il  25 marzo 2023. Non potranno essere 

inseriti più di 5 alunni per classe. 
 

• A partire da giovedì 30 marzo 2023 sarà interdetto l’uso della palestra coperta della sede di via 

Giovinazzo per il montaggio del palco. 

 

 

 
         il collaboratore vicario  

                    prof. Michele Salvemini  
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

 

 

 



ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA 
Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca 2023 – XXI EDIZIONE 

La Scuola…Relazioni in circolo 
Patrocinio: Regione Puglia; Città Metropolitana di Bari; Comune di Molfetta 

 

lunedì 3 aprile 2023 
 

ore 09.00 – 12.00 (pala Panunzio) 
• Torneo di pallavolo tra Istituti scolastici 

ore 09.00 – 12.00 (sede via Giovinazzo) 
• Stand espositivi  
• Performance di danza, musica, spettacolo  

Alberghiero in music…all 
ore 09.00 – 12.00 (sede Apicella) 

• Seminario formativo 
per le classi settore Sala e vendita 
“Nuove tendenze del bere miscelato” 
a cura della distilleria Bonaventura Maschio 

• Seminario formativo 
per le classi settore Accoglienza Turistica 
“Nuove tendenze professionali nel mondo dell’ospitalità” 
con la partecipazione di: 
dott. Francesco De Gennaro 
sig. Luigi De Nicolo 

• Giochi matematici classi 3^  
ore 15:00-18:00 (sede via Giovinazzo) 

• Seminario formativo 
per le classi settore Enogastronomia 
"Interagiamo per il FUTURO" 
con la partecipazione di:  
executive chef Domenico Di Tondo 
 

martedì 4 aprile 2023 
 

ore 09.00 – 12.00 (pala Panunzio) 
• Torneo di pallavolo tra Istituti scolastici  

ore 09.00 – 12.00 (sede via Giovinazzo) 
• Stand espositivi 
• Performance di danza, musica, spettacolo Alberghiero in music…all 

ore 09.00 - 12.00 (sede Apicella) 
• Giochi matematici classi 3^  

ore 10.00 (sede Apicella) 
• Convegno  

"In presenza/A distanza: Curare le Relazioni"  
con la partecipazione di: 
dott.ssa Maria Pia De Candia 
dott.ssa Lidia De Leonardis  
dott. Francesco De Gennaro 
dott. Leo Carriera 

• Uno speciale Happy Hour 
ore 15:00-18:00 (sede via Giovinazzo) 

• Seminario formativo 
per le classi settore Pasticceria 
"Arte Bianca: Tradizione e Innovazione" 
con la partecipazione di: 
executive chef Domenico Carlucci 
 

mercoledì 5 aprile 2023 

ore 09.00 – 12.00 (pala Panunzio) 
• Torneo di pallavolo tra Istituti scolastici - finali 

ore 09.00 – 12.00 (sede via Giovinazzo) 
• Stand espositivi  



• Performance di danza, musica, spettacolo Alberghiero in music…all 
ore 10.00 (sede via Giovinazzo) 

• Premiazioni 
- Concorso “Angelo Alfonso Mezzina” 
- Concorso Turistico Enogastronomico 
- Tornei sportivi 
- Studenti diplomati con la lode  
ore 19.30 (sede via Giovinazzo) 

• MUSICARTE  
con la partecipazione di: 
Marilena Gaudio - soprano 
Antonio Stragapede - baritono 
Alter Chorus Molfetta  
direttore prof. Antonio Allegretta 
Orchestra Sinfonica BAT “Biagio Abbate”  
direttore M° Benedetto Grillo 

 


