
Titolo Progetto  
"Sabina altrove: scola-lavoro da Rieti nel mondo" 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
IPSSEOA  "Costaggini" 

 

Ambito Territoriale 25 Codice Meccanografico RIRH010007  

Dirigente scolastico Alessandra Onofri  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2010  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto si propone di favorire esperienze di mobilità all’estero finalizzate a far acquisire agli studenti competenze 
linguistiche, relazionali e tecnico professionali, a fornire loro strumenti di conoscenza di altre realtà culturali e opportunità di 
applicare le competenze acquisite a scuola in ambiti territoriali lontani.  
Sono coinvolti nell'iniziativa alunni maggiorenni delle classi IV e V di Enogastronomia. Le discipline interessate sono 
Alimentazione, Laboratorio Enogastronomia, Laboratorio Sala e vendita, Tecniche amministrative, unite alle Lingue straniere. 
Prima della mobilità l'alunno parteciperà ad interventi formativi  per acquisire le certificazioni indispensabili per le attività 
lavorative, HACCP, Sicurezza sul luogo di lavoro. Verrà curata  la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche del territorio 
con visite in aziende selezionate. la scelta dell'Ente ospitante   è dettata da rapporti pluriennali  con Scuole alberghiere, 
Aziende ristorative, Enti pubblici. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

L'istituto formalizza una convenzione specifica con l'organismo ospitante (scuola, azienda o ente pubblico) e si presenta ad 
esso forte di un partenariato costruito negli anni sul suo territorio (Enti locali, Aziende, CCIA, Associazioni di settore). 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Orientamento e alternanza 
scuola lavoro, Buone pratiche di didattiche disciplinari, Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Francesco Guercilena Email della scuola RIRH010007@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a nove docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 

ore 8,00    Accoglienza dei docenti neoimmessi in ruolo presso l'Aula Magna, presentazione e visita della scuola   
                  D. S. Alessandra Onofri 

 



 

percorso di sperimentazione ore 9,00    Presentazione del Progetto "Sabina altrove,  scuola-lavoro da Rieti nel mondo" 
                   Prof. Francesco Guercilena 
ore 10,00  Illustrazione delle attività di alternanza scuola-lavoro e normativa di riferimento  
                   prof. Camillo Pietrolucci 
ore 11,00  Conoscenza del territorio sabino e delle sue eccellenze enogastronomiche 
                   Prof.ssa Lucia Ottaviani 
ore 12,00  Il partnenariato con gli Enti locali Assessore alle attività produttive e turismo del Comune di Rieti 
ore 12,30 la scelta dell'organismo ospitante  
                  Prof. Andrea De Rossi 
ore 13,00 L'Educazione alla cittadinanza globale  
                   Prof.ssa Patrizia Emili. 
ore 13,30  Analisi e riflessioni finali. 
ore 14.00 Termine dei lavori 
 


