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Avviso n. _____
Giulianova, 30 novembre 2018
A tutti i Docenti e al personale ATA dell’IPSEdOC “V. Crocetti”
Ai docenti del Consiglio della Classe III G Accoglienza Turistica
Agli alunni della classe III G Accoglienza Turistica
ALBO – REGISTRO ELETTRONICO
Si comunica che da SABATO 01 DICEMBRE 2018 alla Reception dell’IPSEdOC “V. Crocetti” saranno
in servizio gli alunni della classe III G Accoglienza Turistica. Ogni alunno effettuerà una settimana di
servizio (dal Lunedì al Sabato) per l’intero orario scolastico e, a rotazione, fino alla fine del mese di
Aprile 2019. Tale servizio sarà considerato come Alternanza Scuola Lavoro svolta all’interno
dell’Istituto e varrà come riallineamento per il conseguimento della Qualifica Professionale
Regionale.
L’alunno in servizio sarà registrato come “Presente fuori aula” e tutti i docenti del C.d.C.
dovranno valutarne le competenze anche trasversalmente e relativamente alla propria
disciplina (rif. Legge 107/2015).
Oltre a svolgere i compiti di routine del Front Office scolastico con l’ausilio dell’Assistente Tecnico
Sig.ra Antonietta D’Agostino, gli alunni dovranno formare i compagni delle classi prime e seconde,
che si alterneranno durante le ore di esercitazioni pratiche di ricevimento, in modalità peer to
peer.
Il progetto è inserito nelle attività del PTOF per l’A.S. 2018/2019.
Si richiede la collaborazione di tutta la comunità scolastica ricordando che la Reception
dell’IPSEdOC “V. Crocetti”, unitamente all’adiacente back-office, costituiscono il Laboratorio di
esercitazioni pratiche di Accoglienza Turistica. Trattasi di un laboratorio a diretto contatto con il
pubblico, il cui accesso, come per gli altri laboratori dell’Istituto, è riservato ai soli docenti ITP
della specifica disciplina e agli alunni in servizio.
Si richiede, altresì, comprensione per eventuali disservizi che dovessero verificarsi a causa
dell’inesperienza dei ragazzi in corso di formazione.
Grazie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Prof. Luigi VALENTINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Istituto Tecnico Tecnologico
Indirizzi:
Robotica
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica ed Energia
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Indirizzi:
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