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ASPETTI ORGANIZZATIVI
Criteri di ammissione alle classi
prime

I criteri di ammissione vengono attivati solo in caso di esubero di iscrizioni e prendono in considerazione la residenza, il
curriculum scolastico e altri criteri consultabili sul sito istituzionale .

Numero medio di studenti
nelle classi prime

20 studenti

Numero ore di lezione alla
settimana

32 ore settimanali

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)
Durata delle ore di lezione

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 con un rientro settimanale di 2 ore.
Sabato l’Istituto è chiuso
60 minuti

CARATTERISTICHE DEI CORSI
PERCORSI/INDIRIZZI

Materie caratterizzanti

Durata

Articolazioni/Curvature1

Titolo di
studio
rilasciato

Lingua/e
straniere
studiate

Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento2

Altre informazioni

PERCORSO/INDIRIZZO n. 1

Servizi per
l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera

Tecnico per il Turismo

Enogastronomia – cucina
Sala e vendita
Accoglienza
Scienza e cultura degli
alimentazione
Tre lingue straniere
Storia dell’arteù
Economia aziendale

5 anni

Inglese e
francese

Stage aziendali c/o
aziende del settore.
Progetti professionali

5 anni

Inglese,
francese,
spagnolo

Stage aziendali c/o
aziende del settore.
Progetti professionali

1
2

Curvature: l’autonomia scolastica prevede che ogni scuola possa variare una parte del quadro orario ministeriale con insegnamenti alternativi o approfondimenti di particolari materie
Questi percorsi sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2019 e hanno sostituito l’”alternanza scuola-lavoro”. Sono obbligatori negli ultimi tre anni delle superiori
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE
SPAZI/ATTREZZATURE

Descrizione

n.2 cucine attrezzate

Tutti i laboratori dono attrezzati per poter effettuare esercitazioni pratiche attive a tutto il gruppo classe.

n. 2 sale ristorante

Tutti i laboratori dono attrezzati per poter effettuare esercitazioni pratiche attive a tutto il gruppo classe.

n.2 laboratori
accoglienza

Tutti i laboratori dono attrezzati per poter effettuare esercitazioni pratiche attive a tutto il gruppo classe.

n.3 aule informatiche

Pc e tablet presenti n. 150

n.2 palestre

Spazi attrezzati per effettuare attività fisica sia individuale che di gruppo

n. 3 laboratori
linguistici

3 laboratori linguistici per un totale di 60 posti con predisposizione LIM e programmi dedicati

n. 15 aule con LIM

Aule predisposte per poter effettuare didattica innovativa con collegamento internet

Biblioteca
multimediale

Spazio multimediale contenente 25 postazioni predisposte per la consultazione e le attività di ricerca

Aula riunioni
multimediale

Aula attrezzata per contenere fino a 120 persone per attività congressuali richiedenti strumenti multimediali

Aule didattiche

Tutte le aule didattiche sono attrezzate da collegamento internet
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
PROGETTI/ATTIVITA’

Descrizione

Potenziamento
competenze di base

Il progetto si prefigge di sviluppare le competenze di base degli alunni aiutando i ragazzi con difficoltà e recuperare le lacune dei ragazzi e
fornendo occasioni di sviluppo per le eccellenze.

Istruzione domiciliare

L’istruzione domiciliare rappresenta uno specifico ampliamento dell’offerta formativa per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai
giovani in situazione di temporanea malattia

Simuceter

L’Istituto è sede del Coordinamento Regionale delle Imprese Formative Simulate per il Piemonte. L’Impresa Formativa Simulata è una
metodologia didattica che consente di maturare attitudine al problem solving e capacità che stimolino un uso attivo delle nozioni apprese sia
in laboratorio che durante le attività di stage.
Il progetto di Impresa Formativa Simulata prevede che gli studenti diano vita ad un’impresa virtuale, che svolgerà un’attività di mercato
attraverso la piattaforma Confao.

I presa Formativa
Simulata
Dinners&contest

M.I.C.E.

Il progetto è suddiviso in due sezioni distinte. Nella sezioni “concorsi” il progetto si prefigge di agevolare la partecipazione degli studenti
dell’Istituto ai diversi con corsi professionali nazionali ed internazionali. La sezione “cene” si prefigge di organizzare cene in Istituto aperte
anche agli esterni.
I8n questo progetto tutti gli allievi delle classi di Accoglienza Turistica e dell’indirizzo tecnico Turistico, svolgono attività di accoglienza e
servizi congressuali per eventi e manifestazioni all’interno e all’esterno dell’Istituto.

Il Giolitti al lavoro

Svolgimento di vere e proprie attività banchettistiche sia all’interno che all’esterno dell’Istituto

Gioilitti E20

Il progetto prevede di introdurre gli allievi dell’indirizzo tecnico Turistico al mondo del lavoro

Laboratorio del consumo Il laboratorio, rivolto ad adulti e studenti, coordina e propone attività e formazione su temi della sostenibilità per promuovere
consapevole
consapevolezza e stili di vita possibili ed equi, per attivare relazioni con organizzazioni ed enti locali con l’obiettivo di sensibilizzare ad una
alleanza per la sostenibilità.
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI
PROGETTI/ATTIVITA’
Istruzione domiciliare

Descrizione
L’istruzione domiciliare rappresenta uno specifico ampliamento dell’offerta formativa per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai
giovani in situazione di temporanea malattia

Giolittiweb
Il progetto si pone di aggiornare i contenuti del sito istituzionale per dare supporto al personale, agli studenti e alle famiglie.
Centro sportivo scolastico Le attività proposte concorrono a favorire la conoscenza reciproca, l’affiatamento e la collaborazione attraverso giochi sportivi
studenteschi, iscrizione volontaria alle squadre d’Istituto.
Cinema e teatro
Prevede la partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, organizzati talvolta all’interno della scuola, altre volte sul territorio, potrà
portare nuovi stimoli ed integrare le conoscenze dei nostri alunni
Biblioteca e multimediali La biblioteca multimediale è uno spazio per l’apprendimento in grado di coniugare la più alta innovazione tecnologica per la didattica con
la metodologia collaborativa e laboratoriale.
Registro elettronico
Il progetto si pone di gestire le problematiche e le attività digitali relative al registro elettronico.
Accoglienza
Gli alunni delle classi prime vengono inseriti in un programma di attività che farà conoscere loro le regole dell’Istituto necessarie ad
impostare una buona convivenza all’interno delle singole classi e della scuola.
Star bene al Giolitti
In Istituto è attivo lo sportello di informazione e ascolto psicologico affidato a personale qualificato
Orientamento in ingresso Il progetto si pone come obiettivo di fornire agli alunni provenienti dalla scuola secondaria di primo grado un’informazione completa e
adeguata sulle caratteristiche delle professioni e dell’Istituto
E adesso?... .orientamento Il progetto vuole sostenere gli studenti nelle proprie scelte future con attività di orientamento formativo e favorendo
in uscita
Il francese per il lavoro A2 Il progetto rivolto alle classi dalla prima alla quarta dell’Istituto, si prefigge di potenziare la competenza linguistica dsegli alunni in lingua
Tourisme et Hotellerie
francese
Soggiorno linguistico a
Il progetto intende offrire agli studenti del triennio di entrambe gli indirizzo dell’Istituto la possibilità di effettuare un soggiorno linguistico
Nizza
a Nizza presso l’international House
L’inglese un lasciapassare Il progetto prevede la realizzazione di corsi di preparazione agli esami Cambridge FCE
per il mondo del lavoro:
esami Cambridge FCE
Comunicare in inglese:
esami Cambridge PET

Il progetto prevede la realizzazione di corsi di preparazione agli esami Cambridge PET
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