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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
“Virgilio Titone”  

 Castelvetrano (TP) 

 
 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE ALUNNI 
 
Progetto “GROWING UP TOGETHER” 

Modulo 1: laboratorio di cucina “Cucino, imparo e mi integro” 

Modulo 2: laboratorio artistico espressivo “L’arte nella miscelazione al bar” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto del Libero Consorzio Comunale di Trapani con Prot. 

N. 1006 del 05/02/2020 dal titolo “GROWING UP TOGETHER”; 

EMANA 

il presente bando per la selezione degli studenti. 

Il progetto è finalizzato al raggiungimento di competenze pratiche professionali mediante l’attività 

laboratoriale di cucina e artistico-espressivo di sala bar.  

L’attività laboratoriale è rivolta ad un numero di 30 alunni di cui circa la metà diversamente abili 

al fine di favorirne la collaborazione e l’inclusione.  

Il progetto si svilupperà in orario extracurriculare, nell’arco dell’anno scolastico 2020/2021 nel 

periodo compreso tra marzo e giugno 2021. 

Ciascuno studente parteciperà a tutti e due i moduli secondo una ripartizione in gruppi: 

Modulo 1: laboratorio di cucina “Cucino, imparo e mi integro” 25 ore  

Modulo 2: laboratorio artistico espressivo “L’arte nella miscelazione al bar” 25 ore. 
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Qualora il numero delle richieste di partecipazione dovesse superare il numero massimo di 30, si 

provvederà ad una selezione secondo i seguenti criteri: 

1. Studente diversamente abile (precedenza); 

2. Studente BES o DSA (precedenza); 

3. Altri criteri di selezione 

Criteri di selezione ALUNNI  
DESCRITTORI PUNTEGGI 

Rendimento scolastico 
(media dei voti scrutinio I quadrimestre) 

Punti 1 media 6 
Punti 2 media 7 
Punti 3 media 8 
Punti 4 media 9 
Punti 5 media 10 

Condotta 

Punti 1 voto 6 
Punti 2 voto 7 
Punti 3 voto 8 
Punti 4 voto 9 
Punti 5 voto 10 

Valutazione nelle materie di indirizzo  

Punti 1 media 6 
Punti 2 media 7 
Punti 3 media 8 
Punti 4 media 9 
Punti 5 media 10 

 
La frequenza è obbligatoria.  

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione che contribuirà al credito 

scolastico per le classi del triennio. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in DUE/TRE incontri settimanali per ogni modulo, 

secondo apposito calendario che sarà successivamente pubblicato. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto interno per ciascun 

modulo, di due docenti di sostegno (Tutor interni alla scuola) e di un assistente alla comunicazione. 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo della 

segreteria studenti o mezzo mail tprh040003@istruzione.it  entro e non oltre le ore 13:00 del 

17/03/2021. 

Si allega il modello di domanda. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti Caruso Giuseppe e Atria Agata Anna Maria.  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Rosanna Conciauro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  
I.P.S.E.O.A “VIRGILIO TITONE” 

CASTELVETRANO 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione progetto di attività extracurricolare “GROWING UP 

TOGETHER” 

Modulo 1: laboratorio di cucina “Cucino, imparo e mi integro” 

Modulo 2: laboratorio artistico espressivo “L’arte nella miscelazione al bar” 

 
Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a …………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP 

………… Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail 

…………………….…………………... 

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a  ……………………………………………………., nato  il …………... 

a …………………………………………… (…) residente  a …………….………………………. 

(…) in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante la classe …… sez. ….. Indirizzo ………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al progetto indicato in oggetto.  

DICHIARA 
- Di avere preso visione del bando di selezione 

- Che il il/la proprio/a figlio/a si trova in una delle seguenti condizioni che determina la 

precedenza di accesso al progetto: 

� Disabilità 

� BES – DSA.  

Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali propri e del/della 

proprio/a figlio/a, autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Data,       Firma genitore/tutore 
                                  ____________________________ 
 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE 
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