Il ritorno alle armi sul continente europeo ci impegna a
riflettere sulle identità collettive nel mondo in trasformazione,
a tornare sul rapporto tra geografia e antropologia
restituendo alle parole il ruolo oggi usurpato dalle bombe.
Perciò faremo ricerca su

attraverso un vasto spettro di attività e competenze:
i Convegni, momento di confronto e di crescita sociale per
definire compiti e ruoli del cittadino all’interno della società
complessa;
gli Stand Espositivi a cura dei Dipartimenti Disciplinari, ricca
proposta formativa per confermare l’importanza di essere
Scuola nel territorio;
i Tornei Sportivi individuali e a squadre, sicuri momenti di
lealtà e di correttezza comportamentale;
i Seminari Formativi, gestiti da esperti del mondo del lavoro
per evidenziare il carattere della Scuola dentro il territorio;
le Performances Artistiche degli studenti, per esprimere
l’armonia del corpo e della mente;
Musicarte: musica e canto, momento culturale finalizzato ad
affinare la sensibilità artistica e valorizzare il patrimonio
musicale italiano;
l’evento in Villa comunale con la preparazione di piatti della
tradizione molfettese e l’illustrazione di Itinerari turistici del
territorio;
il Premio Civiltà, da assegnare alla classe che meglio
ha saputo vivere il momento formativo con capacità
relazionale e con merito scolastico;
la Premiazione degli studenti meritevoli, un grande momento
in cui la Scuola valorizza le eccellenze per il senso di
responsabilità e per le sicure competenze culturali e
professionali;
la Premiazione degli studenti diplomati con la lode, un
momento testimoniale in cui vengono riconosciuti i meriti di
un percorso scolastico serio e qualificato;
Il futuro vede sempre la Scuola come Agenzia prevalente
per la formazione dei giovani cittadini e dei futuri
professionisti.
L’Istituto Alberghiero di Molfetta è protagonista attivo della
crescita sociale del territorio.
Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio

Sede Apicella: Corso Fornari, 1
tel. 080/3345078
Sede via Giovinazzo: s.s. 16 - loc. 1^ cala
tel. 080/3341896
e-mail: BARH04000D@istruzione.it
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Sede Apicella
ore 09.00 -12.00
> Laboratori del gusto con esperti del mondo del lavoro
ed ex alunni, per le classi 3^ e 4^ dei settori CUCINA,
PASTICCERIA, SALA
> Seminari formativi con esperti del mondo del lavoro
per le classi settore ACCOGLIENZA TURISTICA

Sede Apicella
ore 09.30
> Convegno

ore 11.00
> Cerimonia di Premiazione
- Concorso Turistico Enogastronomico
- Contest Cena a 4 mani
- Studenti diplomati con lode a.s. 2020-21
- Torneo di calcio

Sede via Giovinazzo
ore 15.00 -18.00
> Seminario formativo per alunni, docenti e operatori
del settore

Stagionalità in cucina:
valorizziamo la nostra terra
executive chef Stefano Di Gennaro

Tradizione
e identità culturale di un popolo
alla presenza di
rappresentanti del mondo del lavoro
autorità civili ed istituzionali
> Un happy hour speciale
Sede via Giovinazzo
ore 19.30
> Musicarte

Orchestra Sinfonica BAT
“Biagio Abbate”
direttore
M° Benedetto Grillo
Alter Chorus Molfetta
direttore
prof. Antonio Allegretta
docenti e ATA
Istituto Alberghiero Molfetta
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Tradizione e innovazione
in pasticceria
pastry chef Nico Marzocca
Villa Comunale
ore 19.30
> L’Alberghiero nella città di Molfetta

I piatti della tradizione molfettese
Itinerari turistici del territotio
a cura di Alunni, docenti e ATA
Istituto Alberghiero Molfetta

