


Dal 1938, la prima scuola alberghiera
d’Italia.

Oggi, la scuola dell’innovazione.

Un punto di riferimento per chi vuole intraprendere un percorso formativo

d’eccellenza nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, del

turismo e delle lingue straniere.

Partendo da un’esperienza consolidata, amplia la propria offerta formativa con tre

indirizzi: professionale enogastronomia ed ospitalità alberghiera, tecnico per il

turismo e liceo linguistico.

Storicità, professionalità e prestigio fanno sì che il nome dell’Istituto sia riconosciuto

a livello internazionale.

→ Conosciamo la ricchezza del concetto di ambiente di apprendimento, che è

fatto di spazi e attrezzature ma soprattutto di persone che li abitano e del

processo di insegnamento e apprendimento che mette in relazione queste

persone.

→ Crediamo che l’inclusione riguardi le persone con e senza disabilità, e che si

raggiunga attraverso l’attivazione delle intelligenze multiple.



→ Sappiamo che i giovani cambieranno il mondo, perché non sono i cittadini di

domani ma di oggi. Per questo affianchiamo le nostre allieve e i nostri allievi

durante e dopo il percorso scolastico.

→ Vogliamo essere un motore di cambiamento per il territorio.



IL CONTESTO

GLI STUDENTI

Da dove arrivano i nostri studenti?



Come vanno i nostri studenti?

ESITI INVALSI – PROFESSIONALE CLASSI SECONDE



ESITI INVALSI – PROFESSIONALE CLASSI QUINTE



ESITI INVALSI – TECNICO - TURISTICO CLASSI QUINTE



Dove vanno i nostri studenti conclusi gli studi?

INSERIMENTO LAVORATIVO / UNIVERSITA’ (Fonte Eduscopio)

ISTITUTO TECNICO

ISTITUTO PROFESSIONALE

Nel settore HORECA i contratti sono di norma stagionali ovvero, per i parametri di Fondazione Agnelli, contratti
temporanei.



Dove siamo?

Stresa è la perla del Lago Maggiore, destinazione già in passato di personaggi
illustri e di eventi importanti. La sua posizione strategica sul versante piemontese, il
suo pittoresco paesaggio, la facile raggiungibilità delle isole Borromeo e la sua
cornice fiabesca la rendono conosciuta in tutto il mondo e una meta ricercata ed
apprezzata. Ad impreziosire la cittadina una fitta e diversificata offerta alberghiera
con al vertice lussuosi ed eleganti alberghi che, grazie ai loro servizi e alle loro
dotazioni, permettono ai turisti di trascorrere soggiorni da sogno e vivere speciali
emozioni. È collegata agevolmente con Piemonte, Lombardia e Svizzera via
treno, bus, navigazione pubblica, autostrada.

Al Campus Maggia (Stresa) si è
accolti in una luminosa hall, dotata di
reception. E’ presente una caffetteria
sempre aperta e un ristorante aperto
a pranzo e a cena. Una sala di
analisi sensoriale ed un laboratorio
Apple completano l’esperienza di
apprendimento. Non solo cibo ma
convivialità e atmosfera
internazionale.

Al plesso Rebora (Stresa) si trovano
un laboratorio dimostrativo di cucina,
uno di sala ed un laboratorio
attrezzato per la comunicazione e
l’accoglienza turistica.



La sede storica Mainardi è in
ristrutturazione fino al 2025.

Tutti i plessi sono dotati di laboratori
informatici (Apple, Microsoft, Google).



COMPOSIZIONE PERSONALE SCOLASTICO

L'età media dei docenti è 44 anni.



CENTRALITA' DELLO
STUDENTE

Perché è importante?
Tutte le attività che si progettano nell'Istituto
Maggia nascono dall' esigenza di stimolare
gli studenti a essere i protagonisti della
didattica, sostenere l'apprendimento
collaborativo e accompagnarli nello
sviluppo di una buona relazione con gli altri
e di un buon inserimento nell'ambiente che
li circonda. La scuola adotta come propria
la filosofia della “centralità dello studente”,
consapevole che riuscire a effettuare una
didattica al passo coi tempi con l’alunno
protagonista delle attività che si svolgono
in classe, sia la strada maestra per

determinare positive ricadute, anche sul piano extracurricolare.

Come funziona?
Tra le strategie adottate per raggiungere tali obiettivi vi è la spinta motivazionale,
dare ampio spazio al colloquio attivo con gli studenti, lavorare sull'interazione fra pari,
la didattica laboratoriale.

Non sempre, però, quando si progetta e si programma un'attività, si riesce a
mantenere il focus sulla ricaduta che quell'attività può avere sugli alunni, in termini di
carico del lavoro, motivazione e relazione.

La scuola è attenta alla personalizzazione degli apprendimenti e alle diverse
esigenze degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e con disabilità o con
difficoltà legate alla non conoscenza della lingua; pertanto, è nato il GLI con lo scopo
di coordinare tutte le figure coinvolte nell’azione educativa (docenti di sostegno,
docenti tutor, Consigli di classe, famiglie, psicologo, enti esterni) per costruire una
scuola inclusiva per tutti.

Chi fa che cosa?
Per superare questi problemi è stato attivato nella scuola un team di insegnanti di
varie discipline che, oltre a un ruolo propositivo, ha il compito di rilevare e
condividere con tutti i docenti le problematiche che si possono manifestare e
monitorare i risultati ottenuti.

Il gruppo di lavoro si è dato come priorità l'individuazione di strumenti semplici,
intuitivi e funzionali, che aiutino i docenti a mantenere centrata l'attenzione su questi
aspetti durante la programmazione. In questa fase sono coinvolti anche alcuni



studenti. Dall'elaborazione dei primi dati significativi di feedback si sceglierà lo
strumento più adatto da proporre ai docenti.

E nel futuro?
Nell'ottica di una “centralità dello studente” sempre più attiva, la scuola si propone,
inoltre, di coinvolgere gli allievi nella programmazione delle attività.

Per approfondire…
Le azioni concorrono alla realizzazione delle priorità del Rapporto di
AutoValutazione (RAV): la spinta motivazionale che può generare una didattica
centrata sullo studente ha ricadute sulla preparazione degli allievi (risultati prove
INVALSI)

Nell’anno in corso afferiscono a quest’area i progetti: Accogliamo in LIS,
Potenziamento matematica, Olimpiadi della matematica, Mentore, Legalità, Bullismo
e Cyberbullismo, Orientamento, Italiano L2, Internazionalizzazione, Frutteto didattico,
Metodo di studio, Ho cambiato idea, On the road, Eduristorante, Lezione spettacolo,
Il Maggia è in cammino, Teatro, Ospitalità quotidiana.

DOCENTE ECCELLENTE

Perché è importante?
La figura del docente è per sua natura in
continua formazione, in quest’ottica è
importante la condivisione di buone pratiche
(nell’ambito delle metodologie e della
comunicazione) anche tra docenti di ambiti
disciplinari diversi e ciò costituisce un
arricchimento in termini umani, didattici e
professionali.

Chi fa che cosa?
Il gruppo di lavoro “Docente eccellente” è nato
per promuovere tutte le attività e le iniziative
che favoriscano la formazione,
l’autoformazione, la condivisione e la
diffusione di buone pratiche e il confronto
informale tra docenti.



Come funziona?
Ai docenti è proposto il progetto “Classi aperte” che si pone come obiettivo quello di
ampliare gli orizzonti della disciplina, superando l’autoreferenzialità e di creare un
modello di relazioni condivise, coinvolgendo i docenti.

La proposta si basa sulla possibilità per i docenti di osservare le lezioni dei
colleghi e viceversa di ospitare durante le proprie, con un confronto successivo sugli
esiti dell’osservazione.

E nel futuro?
I docenti potranno affiancare (job shadowing) professionisti del settore. Nell’arco del
triennio si prevede la possibilità di avvalersi della consulenza di formatori esterni
sulla base delle esigenze che emergeranno dai docenti stessi.

Per approfondire…
Le azioni concorrono alla realizzazione delle priorità del RAV: la ricaduta didattica
della formazione dei docenti si ritrova nella preparazione degli studenti (risultati
prove INVALSI).

OSPITALITA’ QUOTIDIANA

Perché è importante?
La didattica adottata dall'Istituto vuole coinvolgere gli studenti in situazioni di
apprendimento basate su casi reali e problem solving che li accompagnino a
costruire una conoscenza ancorata a contesti concreti. Si vuole così accrescere
negli allievi la capacità di lavorare in team, di collaborare sinergicamente con gli altri
reparti, accompagnandoli nella formazione di una professionalità flessibile e
polivalente, in grado di adattarsi all'evolversi della società.

Come funziona?
Il modello didattico-organizzativo
dell'Istituto è quello della
scuola-albergo, che implica la
progettazione dell'attività didattica
come simulazione del funzionamento



di un grande albergo in cui gli studenti quotidianamente svolgono tutti i servizi a esso
correlati. Lo studente opera quindi in un ambiente che al meglio simuli il reparto
specifico dell’albergo: la reception, il bar, il ristorante.

Chi fa cosa?
Gli studenti di seconda professionale, terza, quarta e quinta AAT, a turno, vengono
quotidianamente impegnati in servizio con l’assegnazione di specifici compiti che
diano loro responsabilità.

In particolare: risposte telefoniche al centralino; accoglienza e assistenza agli ospiti e
al personale della scuola; assegnazione camere al personale della scuola e gestione
conti; registrazione e conferma prenotazioni Ristorante Le Leve, Bistrot, Caffetteria;
stesura tableau prenotazione e plan dei tavoli in base alle indicazioni della sala;
raccolta prenotazioni e consegna snack; chiusura e incasso conti con relativo invio
delle ricevute via mail; gestione e invio informazioni attraverso locandine, moduli
prenotazione merende, qr code; servizio guardaroba; preparazione video slides di
benvenuto per gli eventi.

Ogni reparto ha un team work e un suo regolamento per il servizio quotidiano che
deve svolgere. Ogni team ha un responsabile che dirige e pianifica le attività.

E nel futuro?
Digitalizzazione con inserimento dei pagamenti con POS e utilizzo di card con
codificazione e lettura della banda per acquisti e pagamenti di servizi quotidiani.

Per approfondire…
Siamo promotori o partecipiamo a prestigiosi eventi esterni, dopo una valutazione
della fattibilità e della pertinenza didattica, ad esempio il ballo delle debuttanti a
Venaria Reale (Torino), La cena delle stelle a Pettenasco (Novara), Gente di Lago
(Isola Pescatori).

Nell’anno in corso afferiscono a quest’area i progetti: Eduristorante.

EDURISTORANTE LE LEVE

Perché è importante?
La didattica e l’organizzazione dell’Istituto Maggia poggiano su un metodo di
progettazione dell’attività che ricalca il modello di scuola-albergo. Già modello di
innovazione dal 1938, anno di fondazione dell’Istituto, il Maggia propone la didattica
sfidante: non una semplice simulazione di attività turistica e ricettiva ma un vero



compito autentico che coinvolge studenti e studentesse, personale docente e
personale di Istituto.

Come funziona?
L’attività didattica si basa sulla gestione di un’impresa di tipo ricettivo durante le
ore di laboratorio curricolari, in cui gli studenti e le studentesse quotidianamente
svolgono i servizi correlati alla gestione ordinaria dell’attività (assegnazione numero
camera per i docenti e il Dirigente scolastico, addebito in conto consumazioni bar e
bistrot diurno, snack bar per studenti e docenti durante le lezioni mattutine e durante
gli intervalli, ecc…).

Vi è poi l’aspetto più sfidante e autentico del “metodo Maggia”, che vede l’avvio
dell’attività didattica di ristorazione serale. Nasce nel 2020 l’Eduristorante Le Leve:
un ristorante a tutti gli effetti, anzi, un ristorante serale tout court. Un progetto di
potenziamento dell'attività formativa aperto a studenti, docenti, personale d'istituto,
stakeholders.

Avviato in epoca Covid per dare maggiori spazi laboratoriali agli studenti, ora
l’Eduristorante Le Leve è il core dell’attività didattica, il Metodo Maggia nel contesto
della didattica sfidante. L’Eduristorante, ispirato agli stellati Michelin, si definisce un
“ristorante gourmet condito con buoni errori” e si configura da una parte come
un’opportunità per ulteriore attività pratica nell’ambito del progetto Pcto, dall’altra
come un compito autentico con una finalità specifica (gourmet e buoni errori) e con
finalità secondarie volte ad attivare le intelligenze multiple, essere spazio di
riconoscimento della differenza ed inclusione, essere un ponte tra l’esperienza
formativa della scuola e il mondo del lavoro.

Chi fa cosa?
Ogni settore ha un team
work e un regolamento di
servizio che tende allo
standard professionale,
definito nel manuale
della qualità
dell’Eduristorante. Un
docente per ogni



disciplina di laboratorio assume il ruolo di facilitatore per gli studenti che di volta in
volta prendono servizio. Vi sono poi una direzione e un coordinamento che fungono
da gruppo di progettazione e controllo della coerenza dell’attività rispetto alla mission
e alla vision dell’Eduristorante, che vuole essere sostenibile, formativa, dare spazio
alla tradizione e rivolgersi al futuro, essere un incubatore di crescita culturale.

Il modello organizzativo prevede inoltre un sistema di misurazione della qualità
denominato “Contributo Equo o Quota Wow?”. Il contributo è un mero invito ad un
contributo atto a mantenere in essere il progetto Eduristorante, garantendo così il
successo di tale iniziativa di potenziamento dell'offerta formativa, con ulteriori ore di
attività laboratoriale per studentesse e studenti.

Si configura poi l'occasione, per gli ospiti, di andare oltre l’esperienza meramente
culinaria e vivere l’unicità dell’Eduristorante: è proprio il cliente che sceglie se
contribuire al progetto in modo "equo" (cioè quello che consente di coprire i costi
dell'attività laboratoriale) oppure di esprimere il proprio gradimento dell’esperienza
optando per la “quota wow”. La "quota wow” raccolta viene poi investita in
formazione per gli studenti dei tre settori secondo un catalogo che proporrà
occasioni formative di vario genere presso strutture ricettive e ristorative.

Il metodo Maggia, su cui si fondano quindi le attività dell’Eduristorante, consente di
raggiungere i seguenti obiettivi didattici ed educativi:

- Sperimentare una didattica che prospetti situazioni di apprendimento
basate su circostanze reali che permetteranno di costruire una
conoscenza ancorata a contesti concreti, a problemi da risolvere, a
soluzioni che si possono veramente prospettare.

- Rendere gli studenti protagonisti del loro apprendimento nella
quotidianità e nella gradualità del percorso scolastico.

- Alternare teoria e pratica in modo tale che ogni studente abbia la
possibilità di consolidare la propria preparazione culturale e di
sviluppare le competenze di problem solving.

- Sostenere l’apprendimento collaborativo, abituando gli studenti ad
avviare, sviluppare e consolidare una buona relazione con gli altri e un
buon inserimento nell’ambiente che li circonda.

- Insegnare le regole di convivenza civile, promuovere la professionalità
attraverso la cura dello stile, della precisione, dell’eleganza, della



discrezione, per creare una continuità tra l’apprendere a scuola e
l’apprendere al di fuori di essa.

- Favorire la formazione di una coscienza del lavoro e di spirito di
imprenditorialità, inteso come strumento di autorealizzazione e di
crescita del benessere sociale, anche attraverso la formazione di una
professionalità flessibile e polivalente, in grado di adattarsi alle mutate
condizioni sociali e del mercato del  lavoro.

E nel futuro?
Oltre alla misurazione della qualità fin qui descritta, è prevista la valutazione degli
studenti e delle studentesse in servizio, ad opera dei docenti delle discipline di
laboratorio. Tale proposta valorizza studenti e docenti, mettendo al centro i primi e
dando loro occasione di riflessione su quanto appreso ed esperito, dando ai secondi
modalità di valutazione delle competenze in contesto reale, basate su abilità e
conoscenze trasmesse durante la didattica di aula e di laboratorio curricolare.

Per approfondire…
La Fondazione Buon Lavoro, guidata da Michele Alessi, ha individuato
l’Eduristorante quale impresa innovativa da affiancare e supportare con uno sguardo
orientato ai valori sociali.

DIDATTICA SFIDANTE

Perché è importante?
Secondo quanto previsto dalla riforma degli istituti professionali, per rimanere al
passo con i cambiamenti sempre più veloci della società e favorire un più proficuo
e consapevole inserimento degli studenti una volta terminato il ciclo di studi, l'Istituto
Maggia cerca di attuare una didattica per competenze. In questo modo si vogliono
coinvolgere sempre di più gli studenti, accompagnandoli a sviluppare una forte spinta
motivazionale.

Chi fa che cosa?
I docenti dei consigli di classe, che
coprono tutto il ventaglio delle discipline, si
relazionano con i dipartimenti disciplinari e i
referenti di progetto. Ogni consiglio di classe



ha il compito di proporre e organizzare le unità di apprendimento, semplificarne i
documenti di condivisione ed elaborare delle rubriche di valutazione significative,
presentare i progetti agli studenti e realizzarli.

Come funziona?
Agli studenti sono proposte unità di apprendimento multidisciplinari basate su casi
reali attraverso cui possano costruire una conoscenza ancorata a contesti concreti,
a problemi da risolvere che si possano veramente verificare. L'apertura verso il
territorio e le relazioni con committenti esterni sono ulteriori importanti risorse che
vengono coinvolte nei compiti di realtà che si realizzano nella didattica dell'Istituto.

E nel futuro?
L'ulteriore implementazione di questo tipo di didattica e il rafforzamento di un
apprendimento trasversale a tutte le discipline sono riconosciuti all'interno
dell'Istituto stesso come una delle priorità, così come lo sviluppo di modalità di
valutazione più semplici e omogenee fra i diversi dipartimenti.

Per approfondire…
L'apertura verso il territorio e le relazioni con committenti esterni sono ulteriori
importanti risorse che vengono coinvolte nei compiti di realtà che si realizzano nella
didattica dell'Istituto.

Le azioni concorrono alla realizzazione delle priorità del RAV: la spinta
motivazionale che può generare una didattica centrata sullo studente ha ricadute
sulla preparazione degli allievi (risultati prove INVALSI).

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Perché è importante?
L’Istituto Maggia sviluppa e promuove un programma di studio volto a garantire
l’apprendimento delle principali lingue utilizzate nel settore turistico.

I gemellaggi elettronici e la mobilità di studenti e del personale scolastico
consentiranno il potenziamento delle competenze linguistiche e professionali da
utilizzare in contesti internazionali.

Chi fa che cosa?
E’ attivo un gruppo di lavoro di docenti dell’istituto per l’attivazione e il coordinamento
dei progetti proposti. Queste persone hanno il compito di organizzare le attività
legate alle certificazioni linguistiche e proporre i progetti con l’estero da attivare nel
corso dell’anno scolastico.



La nostra scuola è inoltre membro fondatore della AEHT (Association Européenne
des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme) organizzazione non governativa che
promuove una rete di scambio e cooperazione tra le scuole alberghiere europee.

L’attivazione di un indirizzo linguistico con curvatura enogastronomica e ambientale
permette di valorizzare ulteriormente l’apprendimento delle lingue.

Come funziona?
Agli studenti e al personale scolastico saranno proposti una serie di progetti e la
possibilità di ottenere certificazioni linguistiche internazionali durante il loro
percorso di studi.

La scuola ha attivato i seguenti progetti:

-Erasmus Plus/Sweet (stage all’estero e job shadowing);

- Erasmus Plus/Maggia (stage all’estero e job
shadowing).

E nel futuro?
La nostra scuola si pone l’obiettivo di accrescere le esperienze internazionali che
coinvolgono l’istituto e aumentare il numero di studenti in possesso di certificazioni
linguistiche. L’Istituto cercherà sempre di garantire la sostenibilità economica delle
proprie iniziative.

Potenziare:

-E-twinning (piattaforma digitale di scuole europee);

Per approfondire…
Nell’anno in corso afferiscono a quest’area i progetti: Certificazioni linguistiche
(lingua inglese PET, lingua tedesca Goethe Institut, lingua francese Delf),
compresenze con docenti madrelingua, certificazione B2 di inglese per
studenti e docenti, Lingua dei Segni Italiana.



COMUNICARE IL MAGGIA

Perché è importante?
L’istituto svolge numerose attività interne ed esterne che vanno comunicate in
modo adeguato al fine di condividere le nostre esperienze con tutti coloro che
desiderano avvicinarsi al nostro istituto.

Chi fa che cosa?
É attivo un gruppo di docenti dell’istituto che
predispone le procedure attraverso le quali le
informazioni vengono raccolte, elaborate e
pubblicate.

Come funziona?
La scuola utilizza i moderni canali che si sono diffusi in tempi rapidi tra la
popolazione, come Facebook e Instagram, insieme a strumenti tradizionali, quali i
comunicati stampa e i contatti giornalistici. L’obiettivo sarà quello di comunicare in
maniera sempre più efficace le molteplici attività della scuola, tenendo come target
di riferimento gli studenti presenti e futuri, le famiglie e le imprese del territorio.

E nel futuro?
La scuola si pone l’obiettivo di stare al passo con la rapida evoluzione degli strumenti
comunicativi per migliorare le relazioni interne e stabilire un contatto diretto con il
mondo esterno. A tal fine, sarà fondamentale cercare un punto di contatto tra la
scuola e le piattaforme digitali, pur mantenendo la serietà, la qualità e la disciplina
della comunicazione.

Per approfondire…
https://www.facebook.com/iis.maggia/

https://www.instagram.com/iis.maggia_official/

https://www.youtube.com/channel/UCl86s-GqVSAPOVcSWrnwJSQ

https://www.facebook.com/iis.maggia/
https://www.instagram.com/iis.maggia_official/
https://www.youtube.com/channel/UCl86s-GqVSAPOVcSWrnwJSQ


PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO

Perché è importante?
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) integrano i
sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro che collaborano in modo
produttivo per permettere agli studenti di imparare concretamente gli strumenti del
“mestiere”, sviluppando competenze spendibili nel mondo del lavoro, legate
all’organizzazione del lavoro e al problem solving. Se per i giovani rappresenta
un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le
aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche di
accreditarsi come enti formativi.

Chi fa cosa?
Il PCTO prevede una funzione strumentale dedicata che si avvale della
collaborazione dei tutor scolastici e dei tutor aziendali. I tutor relazionano al
Consiglio di Classe sulle fasi del percorso PCTO. I docenti del Consiglio di classe
sono coinvolti nella valutazione del PCTO.

Come funziona?
Il progetto prevede una serie di attività con i docenti curricolari e con esperti esterni,
propedeutiche all’esperienza diretta, che si svolge presso le numerose aziende
turistico-ristorative proposte allo studente dalla scuola, rispettivamente per tre
settimane durante il 3°anno, per quattro settimane nell'estate tra 3° e 4° anno, per
quattro settimane nell'estate tra 4° e 5° anno.

All'inizio del 4° e del 5° anno vengono proposte attività di verifica e di riflessione
sull'esperienza, con incontri con esperti esterni finalizzati all'approfondimento di
alcuni aspetti del mondo del lavoro.

Nel progetto sono coinvolte più di 150 aziende: alberghi, ristoranti, agenzie
turistiche, tutte di ottimo livello conosciute dall'Istituto e selezionate in base
alla loro capacità di accogliere e di favorire l’inserimento dello studente nel
contesto operativo. Tra le collaborazioni si segnala quella con la prestigiosa
associazione dei Jeunes Restaurateurs d'Europe, JRE, che riunisce giovani
ristoratori under 40 che hanno ottenuto riconoscimenti Michelin. I JRE mettono a
disposizione alcune strutture per il PCTO degli studenti, inoltre sono previste lezioni
con i JRE che portano al conseguimento, al termine del quinto anno, di un attestato



professionale come valore aggiunto nel curriculum. L’associazione offre una borsa
lavoro per studenti del quinto anno che hanno dimostrato talento e passione.

E nel futuro?
La validità del PCTO è confermata ogni anno dalle relazioni dei tutor aziendali,
l’obiettivo è quello di lavorare nella direzione di un’integrazione sempre più proficua
tra mondo del lavoro e formazione scolastica.

Per approfondire…
Le azioni concorrono alla realizzazione delle priorità del RAV: monitoraggio dei
risultati e della coerenza tra gli studi svolti e l’ambito occupazionale in cui sono
impegnati.

Nell’anno in corso afferiscono a quest’area i progetti: PCTO, Eduristorante, JRE,
Orientamento in itinere e post-diploma, Ospitalità quotidiana.

SCUOLA DIGITALE

Perché è importante?
Le nuove tecnologie hanno cambiato il modo
di affrontare la vita quotidiana in ambito
scolastico e lavorativo, introducendo nuove
fondamentali strumentazioni nella
comunicazione e nella produzione di
contenuti. Inoltre l’Istituto, consapevole dei
rischi legati al “bombardamento” continuo di
stimoli caratteristico di questa dimensione,
cercherà di indirizzare gli studenti verso una

corretta gestione della privacy e del tempo dedicato al mondo digitale.

Chi fa cosa?
La scuola digitale prevede una funzione strumentale dedicata, che si avvale della
collaborazione dei docenti dell’istituto, con l’obiettivo di introdurre le nuove
tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento delle differenti materie
scolastiche.



Come funziona?
Il progetto mira ad accrescere le conoscenze/competenze nell’uso delle applicazioni
di Google Workspace e di altri programmi di progettazione grafica. Il progetto
prevede una prima formazione durante la quale gli alunni conosceranno nello
specifico gli strumenti che utilizzeranno durante l’intero anno scolastico per realizzare
vari prodotti finali. Saranno inoltre previste attività che si concentreranno sui rischi
legati alle attività digitali.

E nel futuro?
Lo scopo sarà quello di riuscire a utilizzare le funzionalità informatiche messe a
disposizione e di affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze derivanti
dall’utilizzo delle piattaforme digitali.

Nell’anno in corso afferiscono a quest’area i progetti: Legalità-bullismo e
cyberbullismo.

ORIENTAMENTO

Perché è importante?
L’orientamento è un percorso che accompagna gli studenti nella conoscenza della
Scuola e permette loro di compiere scelte consapevoli per il loro futuro nel
corso dell’intero quinquennio.

Orientare significa quindi offrire agli studenti gli strumenti adeguati per leggere la
realtà in riferimento alle proprie predisposizioni e ai propri interessi.

Chi fa cosa?
L’attività legata all’orientamento è affidata alla funzione strumentale dedicata, che
collabora fattivamente con il gruppo di lavoro sulla comunicazione, con i
responsabili dei laboratori e con gli studenti stessi che diventano protagonisti in
diverse fasi dell’orientamento.

Come funziona?
L’orientamento iniziale
prevede la presentazione
della scuola e della sua
peculiare offerta formativa
attraverso una
comunicazione efficace che



possa raccontare e valorizzare la realtà dell’Istituto Maggia. In tal senso è stato
creato un sito dedicato, completo di ogni informazione e di facile leggibilità, corredato
anche di un video che vede come protagonisti gli studenti. Sono stati inoltre creati dei
flyer e delle card con q-r code che rimandano al sito orientamento.

Al fine di far conoscere il nostro istituto agli studenti delle scuole secondarie di I
grado e alle loro famiglie, sono calendarizzati incontri nelle scuole secondarie di
primo grado, open day in presenza e a distanza, open restaurant (presso
Eduristorante “Le Leve”), settimana delle lezioni e dei laboratori aperti. Inoltre, il
nostro istituto, partecipa a saloni dell’orientamento in presenza e a distanza.

L’orientamento accompagna gli studenti per tutto il loro percorso avvalendosi anche
della peer education, di interventi di esperti e professionisti esterni e di
esperienze formative e professionali (PCTO, Eduristorante “Le Leve”, servizi
esterni).

La scuola offre agli studenti del quinto anno (orientamento in uscita) la possibilità di
incontrare e approfondire alcune proposte di università italiane ed estere legate al
settore turistico ristorativo, ma anche professionisti e realtà produttive innovative. È
attivo uno sportello come finestra sul post diploma relativo sia alla prosecuzione degli
studi sia al mondo del lavoro nelle sue varie articolazioni.

E nel futuro?
È importante raccontare il Maggia, quindi sviluppare la comunicazione e favorire gli
scambi con realtà significative a livello culturale e lavorativo.

Per approfondire…
Le azioni concorrono alla realizzazione delle priorità del RAV: monitoraggio dei
risultati e della coerenza tra gli studi svolti e l’ambito occupazionale in cui sono
impegnati.

Nell’anno in corso afferiscono a quest’area i progetti: Orientamento in entrata, PCTO,
JRE, Eduristorante, Orientamento in itinere e post diploma.

MENTORE - AREA EDUCAZIONE

Perché è importante?
Il Progetto Mentore si propone di supportare affettivamente e cognitivamente gli
studenti, al fine di contrastare i fenomeni legati al disagio adolescenziale, alla
dispersione scolastica e formativa. Si vogliono così aiutare i ragazzi a stare bene
con se stessi e con gli altri e a raggiungere livelli il più possibile elevati di
benessere psicofisico, di consapevolezza critica e di motivazione.



Come funziona?
Mentore è un progetto ad ampio respiro che accompagna lo studente dalla prima alla
quinta classe con attività distribuite durante tutto il corso dell’ anno scolastico.

Il progetto è articolato in varie parti le cui attività sono finalizzate a favorire
l’inserimento degli studenti delle classi prime nella nuova realtà scolastica,
rafforzare le competenze linguistiche degli studenti stranieri con
l’organizzazione di laboratori di italiano L2 in orario extracurricolare, educare gli
studenti al rispetto degli altri e scongiurare lo sviluppo di comportamenti a rischio,
diffondere la cultura della legalità e favorire la partecipazione attiva e democratica
alla vita scolastica e sociale, promuovere la cultura della solidarietà.

Un prezioso supporto a disposizione di tutti gli studenti e dei loro genitori è, inoltre, lo
sportello di consulenza psicologica a cura della psicologa d’Istituto, il cui obiettivo
è favorire il superamento delle difficoltà motivazionali e dei disagi personali in cui gli
studenti potrebbero incorrere durante il percorso scolastico.

Chi fa che cosa?
L'organizzazione dell’intero progetto è affidata ai due insegnanti referenti che si
occupano anche del coordinamento dei docenti responsabili dei diversi progetti che
convergono in Mentore e si avvalgono della collaborazione di esperti ed enti esterni
presenti sul territorio. Fondamentale anche l'apporto della psicologa della scuola
dott.ssa Celano.

E nel futuro?
Al fine di consolidare la qualità delle relazioni tra gli studenti all’interno della
comunità, proposito della scuola è l’ulteriore valorizzazione della peer education,
scegliendo allievi più grandi che, formati dai docenti, affrontino con i compagni più
piccoli alcuni temi, come ad esempio il bullismo.

Per approfondire…
In questo progetto collaboriamo con: CRI, AVIS, ADMO, La Casa della Resistenza di
Fondotoce, Terre Borromee, Fondazione Casa Museo Ruffoni, Fondazione AIRC,
l’Arma dei Carabinieri, Ordine Ostetriche di Novara, Comunità di Sant’Egidio, Amici
del Cuore, Doppia difesa e Vittime della Strada,

Nell’anno in corso afferiscono a quest’area i progetti: accoglienza, accoglienza alunni
stranieri, educazione alla salute, progetto legalità, bullismo e cyberbullismo, Italiano
L2.



STILE MAGGIA

Perché è importante?
L’Istituto Maggia vanta una storia prestigiosa ed uno stile che lo hanno sempre
contraddistinto e grazie ai quali ha fatto scuola ed è stato nel tempo punto di
riferimento a livello nazionale e internazionale.

Lo stile è riconoscibile non solo nell’aspetto formale, ma anche nell’impostazione di
fondo dell’Istituto, data dal Regolamento che tra gli aspetti caratterizzanti prevede la
divisa per gli studenti.

La divisa, segno distintivo della Scuola, sviluppa un forte senso di appartenenza nel
corso del tempo e da semplice abito diventa un “habitus” mentale nel senso proprio
del termine, che si accompagna anche ad una “forma
mentis” volta all’accoglienza e all’ospitalità.

Chi fa cosa?
Il gruppo di lavoro comprende docenti di diversi

ambiti disciplinari, vi sono docenti d’esperienza,

ma anche giovani docenti che credono fortemente nel valore di questo stile.

In un’ottica di innovazione e di confronto il gruppo di lavoro comprende anche una
componente studentesca.

Gli studenti delle classi superiori (triennio, particolarmente quarto e quinto anno)
rivestono un ruolo fondamentale nel comunicare ai compagni più giovani il valore del
Regolamento e della divisa, per cui si affida alla peer education tale compito.

Come funziona?
La sfida da affrontare consiste nel coniugare una tradizione che risale al lontano
1938 con le esigenze del tempo presente, vale a dire tradurla in un linguaggio che
sappia parlare alle nuove generazioni; pertanto, è stato aperto un ampio confronto
sul senso e sul significato dello stile in senso lato.

Il gruppo di lavoro “Stile Maggia” sta lavorando ad una revisione/aggiornamento del
Regolamento d’Istituto che nascerà da una condivisione d’intenti.

E il futuro?
L’apertura di un nuovo indirizzo di studi (liceo linguistico + cultura enogastronomica)
e la ridefinizione di un indirizzo esistente (tecnico turistico + promozione del



patrimonio culturale) richiede una definizione e condivisione dello Stile Maggia che
tenga conto delle specificità di ogni indirizzo mantenendo però l’unitarietà
dell’impostazione dell’Istituto.

Per approfondire…
Nell’anno in corso afferiscono a quest’area i progetti: Ospitalità quotidiana, il Maggia
è sempre in cammino.

POST DIPLOMA

Perché è importante?
Obiettivo del progetto risulta quello di orientare gli studenti ad una scelta
consapevole per il proprio futuro, sia nell’ambito di percorsi di Alta Formazione che
nell’ambito Universitario, attraverso collegamenti tra docenti a tutti i livelli
dell’organizzazione scolastica.

Come funziona?
Individuazione e contatto con VCO formazione, Università e Istituzioni che
propongano progetti di Alta Formazione post diploma e incontri in presenza e/o
on line tra soggetti erogatori e studenti del quinto anno.

Chi fa cosa?
I docenti guideranno gli
alunni negli incontri con i
soggetti, le Istituzioni e gli
Enti coinvolti, di seguito
elencati: VCO formazione
,“Intrecci” - Accademia di
Alta Formazione di Sala,
Alberghiero “De
Filippi”–Varese per corsi
Alta Formazione
Post-diploma, Progetto
Formazione Academy
Ospitalia Biella, Istituto Universitario Lingue Moderne, Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, Università degli Studi di Milano, Università italiane e
straniere.

E nel futuro?
Attivare un nostro percorso post-diploma in collaborazione con il territorio.



Per approfondire…
Le azioni concorrono alla realizzazione delle priorità del RAV: monitoraggio dei
risultati degli studenti a distanza di 1-3 anni dal diploma.

Nell’anno in corso afferiscono a quest’area i progetti: Post diploma, Orientamento,
JRE, PCTO.



OFFERTA FORMATIVA

Quadri orari e profilo dello studente diplomato

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

1) PERCORSO DI ENOGASTRONOMIA

Codice ATECO I 56. ATTIVITÁ DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE
56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.2 Fornitura di pasti preparati (catering e altri servizi di ristorazione)
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Codice ATECO C 10. ATTIVITA’ MANIFATTURIERE
10.7 Produzione di prodotti da forno e farinacei
10.71 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi

Codice NUP 5.2.2. Esercenti e addetti nelle attività di ricezione
5.2.2.1 Cuochi in alberghi e ristoranti
5.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi
5.2.2.5 Esercenti nelle attività di ristorazione

Compiti e attività segnalati dalle imprese per i profili professionali specifici di questa
professione: aiuto cuoco, commis di cucina, cuoco, cuoco pasticcere artigianale, cuoco
pizzaiolo, banconiere di tavola calda, cuoco di mensa, operatore di mensa.

L’alunno al termine del percorso sarà in grado di:

● dirigere la preparazione o preparano direttamente cibi curandone
presentazione e cottura

● predisporre menu giornalieri e ordinare alimenti e prodotti utili per la
realizzazione degli stessi

● preparare grandi quantità di cibi per la ristorazione collettiva seguendo menu
predefiniti

● confezionare cibi precotti



● occuparsi della conservazione di cibi
● sovrintendere all’igiene dei luoghi e delle attrezzature

2) PERCORSO DI SALA E VENDITA

codice ATECO I 56. ATTIVITÁ DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE
56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.2 Fornitura di pasti preparati (catering e altri servizi di ristorazione)
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina

codice ATECO I 55. ALLOGGIO
55.1 Alberghi

codice NUP 5.2.2. Esercenti ed addetti nelle attività di ricezione
5.2.2.3 Camerieri e professioni assimilate
5.2.2.4 Baristi e professioni assimilate
5.2.2.5 Esercenti nelle attività di ristorazione

Compiti e attività segnalati dalle imprese per i profili professionali specifici di questa
professione: cameriere, cameriere ai piani, commis di sala bar, barista maître d’hotel
L’alunno al termine del percorso sarà in grado di:

● assistere i clienti degli esercizi pubblici: accoglienza e accompagnamento
dall’arrivo alla partenza negli esercizi alberghieri

● governare piani e stanze di albergo
● occuparsi dell’allestimento delle sale e dell’organizzazione dei ricevimenti
● consigliare e informare su cibi, vini e alcoolici da abbinare
● prendere le ordinazioni e servire secondo le regole
● preparare il conto
● sovrintendere all’igiene dei luoghi e delle attrezzature
● preparare e servire bevande e snack ai clienti di bar, ristoranti e altri esercizi

pubblici
● preparare caffè, cappuccini e di altre bevande calde e fredde.
● servire al banco del bar e ai tavoli bevande calde e fredde.
● preparare panini e gelati
● organizzare la sala ristorante e decidere, insieme allo chef, i menù del giorno.
● gestire e coordinare i camerieri di sala del ristorante
● coordinare l’attività della sala ristorante e la cucina

3) PERCORSO DI ACCOGLIENZA TURISTICA

codice ATECO N 79. ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI
TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio

codice ATECO I 56. ATTIVITÀ DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE
56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.2 Fornitura di pasti preparati (catering e altri servizi di ristorazione
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina

codice ATECO I 55. ALLOGGIO



55.1 Alberghi

codice NUP 4.2.2 Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela
4.2.2.2 addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

codice NUP 5.2.3 Assistenti di viaggio e professioni assimilate
5.2.3.2.0 - Accompagnatori turistici
5.2.3.1.3 - Assistenti congressuali e fieristici

Le professioni comprese in questa unità accolgono e registrano gli ospiti nelle strutture
che forniscono servizi di alloggio; assegnano le camere e consegnano le relative chiavi;
forniscono informazioni sui servizi offerti; gestiscono le prenotazioni e le pratiche di
registrazione in arrivo e in partenza, tenendo traccia delle camere disponibili; eseguono le
operazioni di check-out degli ospiti predisponendo la relativa documentazione; assistono e
accompagnano visitatori e turisti nei giri panoramici e nelle visite a scorci, a quartieri e a
luoghi suggestivi di città, ricevono e assistono i clienti nelle manifestazioni congressuali e
fieristiche, intervengono per garantire il rapido svolgimento delle azioni in situazioni di
emergenza.

Esempi di professioni:

● receptionist
● addetto al ricevimento in ristoranti
● addetto al ricevimento negli alberghi
● addetto alla reception negli alberghi
● concierge
● portiere di albergo
● portiere di notte
● responsabile dei servizi di prenotazione alberghiera
● responsabile dei servizi di ricevimento e portineria in albergo
● accompagnatore su bus turistici
● accompagnatore turistico
● accompagnatore urbano
● guida di città
● assistente per fiere e congressi
● hostess congressuale
● hostess di terra



QUADRI ORARI - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’

ALBERGHIERA
QUADRO BIENNIO COMUNE

AREA GENERALE

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI 1° 2°

Asse dei linguaggi LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4

LINGUA INGLESE 3 3

Asse Matematico MATEMATICA 4 4

Asse storico-
Sociale

GEOGRAFIA 0 2

STORIA 2 0

DIRITTO E ECONOMIA 2 2

Scienze motorie SCIENZE MOTORIE 2 2

IRC RELIGIONE CATTOLICA 1 1

TOTALE AREA GENERALE 18 18

AREA DI INDIRIZZO

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI 1° 2°

Asse dei linguaggi SECONDA LINGUA STRANIERA 2 3

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

SCIENZE INTEGRATE 2 2

TIC 2 1

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2

LAB. SERV. ENOGAST. - CUCINA* 2 2

LAB. SERV. ENOGAST. BAR -  SALA E
VENDITA*

2 2

LAB. SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 2 2

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 14 14



QUADRO TRIENNIO

AREA GENERALE

ASSI CULTURALI  3° 4° 5°

Asse dei
linguaggi

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA
4 4 4

LINGUA INGLESE 2 2 2

Asse Matematico MATEMATICA 3 3 3

Asse storico-
Sociale STORIA 2 2 2

Scienze motorie SCIENZE MOTORIE 2 2 2

IRC RELIGIONE
CATTOLICA 1 1 1

TOTALE AREA GENERALE 14 14 14

AREA DI INDIRIZZO ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA

ASSI
CULTURALI  3° 4° 5°

Asse dei
linguaggi

SECONDA LINGUA
STRANIERA 3 3 3

Asse
scientifico

tecnologico e
professionale

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE 3 3 4

SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE 4 3 3

LAB. ENOGASTRONOMIA -
CUCINA 7 6 5

LAB. ENOGASTRONOMIA -
BAR - SALA E VENDITA 0 2 2

INGLESE TECNICO 1 1 1

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 18 18 18



AREA DI INDIRIZZO ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA

ASSI CULTURALI  3° 4° 5°

Asse dei linguaggi SECONDA LINGUA STRANIERA 3 3 3

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 3 3 4

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 4 3 3

LAB. ENOGASTRONOMIA - CUCINA 0 2 2

LAB. ENOGASTRONOMIA - BAR - SALA E
VENDITA 7 6 5

INGLESE TECNICO 1 1 1

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 18 18 18

AREA DI INDIRIZZO ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA

ASSI CULTURALI  3° 4° 5°

Asse dei linguaggi SECONDA LINGUA STRANIERA 3 3 3

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 4 4 4

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 2 2

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 2 0 0

LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA 7 6 5

ARTE E TERRITORIO 0 2 2

INGLESE TECNICO 2 1 2

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 18 18 18



ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO

Competenze comuni a
tutti i percorsi di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai
fini dell'apprendimento permanente

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER)

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a

situazioni professionali
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche di indirizzo
- Riconoscere e interpretare:

→ le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le
ripercussioni nel contesto turistico,

→ i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica

→ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto traaree
geografiche e culturali diverse

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare

soluzioni funzionali alle diverse tipologie



- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del

personale dell'impresa turistica
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del
certificato può accedere

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni ed enti pubblici
e privati del settore turistico (porti e aeroporti, compagnie aeree e navali), aziende private (agenzie
di viaggio, tour operator, tour organizer, strutture ricettive), imprese e agenzie pubblicitarie, di
promozione commerciale, organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, sportive e culturali,
con ruoli quali:

- operatore in strutture ricettive (front office e back office)
- assistente di volo, viaggio e crociera
- assistente congressuale e fieristico
- accompagnatore turistico
- addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti
- tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate
- tecnico dell’ organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi culturali, convegni e

ricevimenti
- animatore turistico e professioni assimilate
- agente di viaggio
- guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo
- addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours
- addetto/a al front office in agenzia di viaggio
- addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale
- addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che operano in mercati nazionali

ed internazionali. Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto
dalle norme vigenti, come:

- consulente per le attività sopraelencate, MICE planner
- esercente di strutture ricettive del territorio sia per riconoscere la specificità del suo

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e
sostenibile

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici



QUADRI ORARI – ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

QUADRO ORARIO SETTIMANALE TECNICO TURISTICO
 

INSEGNAMENTI Cl. 1° Cl.2° Cl.3° Cl. 4° Cl. 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Scienze integrate (Fisica) 1     

Scienze integrate (Chimica)  1    

Sc. integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2    

Geografia 3 3

Geografia turistica   2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Lingua tedesca 3 3 3 3 3

Lingua russa   3 3 3

Matematica 3 3 3 3 3

Sc. e Tecnol. Informatiche 2 2    

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 3 4

Diritto ed economia 2 2    

Diritto  e legislazione turistica   2 2 3

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Arte e territorio   2 2 2

Promozione del patrimonio e turismo
culturale 2 2 2 2  

Religione cattolica 1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32



LICEO LINGUISTICO

Competenze comuni a tutti i licei

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti

di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e
secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche del Liceo Linguistico

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l’uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall’uno all’altro e

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali,
cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;



- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del
certificato può accedere

Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare ambiti professionali
diversi, quali:

- studi professionali, anche in relazione con l’estero;
- uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela;
- strutture ricettive;
- amministrazioni pubbliche;
- uffici commerciali e marketing;
- organismi e associazioni internazionali;
- organismi, associazioni e fondazioni che propongono attività culturali;
- redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie;
- istituzioni, musei ed enti di tutela e promozione culturale e turistica.

QUADRI ORARI – LICEO LINGUISTICO E DELLA CULTURA

ENOGASTRONOMICA E DEL TERRITORIO

Materie di insegnamento Cl. 1° Cl.2° Cl.3° Cl. 4° Cl. 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Latino 1 2    

Lingua inglese 4 4 3 3 3

Lingua tedesca 3 3 4 4 4

Lingua spagnola 3 3 4 4 4

Geostoria 2 2    

Storia   1 1 2

Filosofia   2 2 2

Matematica 2 1 2 2 2

Informatica 1 1    

Fisica   2 1 1

Sc. integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2 1 2 1

St. arte   2 2 2



Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Cultura enogastronomica e del territorio 2 2 2 2 2

ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

EDUCAZIONE CIVICA
La nostra scuola aderisce al movimento
Avanguardie Educative proponendo
un’esperienza innovativa di educazione
civica.

Nel rispetto della Legge n. 92/2019, intendiamo dare risalto ad uno dei tre nuclei tematici
della disciplina:

-Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

-Sviluppo sostenibile (Agenda 2030 dell’ONU), educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio;

-Cittadinanza digitale.

Ampio spazio è lasciato alle proposte di docenti e di studenti/studentesse. I/Le docenti
potranno approfondire qualsiasi aspetto del nucleo tematico proposto (sostenibilità
ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale) e trattarlo con la metodologia
didattica che ritengono più efficace. Si prevede preventivo confronto del/della docente con
studenti e studentesse, per proporre loro più alternative tra le quali scegliere.

Saranno coinvolte tutte le disciplina per un’intera settimana dedicata all’educazione civica.

VALUTAZIONE

Il processo di apprendimento e insegnamento, la verifica delle esperienze significative, il
momento della valutazione meritano un’attenzione speciale. Per questo abbiamo scritto un
Dossier della Valutazione disponibile sul sito della scuola.





L'ORGANIZZAZIONE

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

L’organizzazione è per obiettivi. I gruppi di lavoro si riuniscono per progettare azioni di miglioramento
e coinvolgono i docenti e il personale ata che svolge funzioni strategiche per il raggiungimento degli
obiettivi. Nei gruppi di lavoro è sempre previsto il
coinvolgimento degli studenti.

IL PROCESSO DI DIREZIONE

I collaboratori del Dirigente Scolastico

Primo collaboratore con delega al supporto organizzativo (funzione vicaria) 

● Pianificazione dei servizi.
● Sostituire il Dirigente nell’ordinaria amministrazione quando questi è assente.
● Gestire l’orario scolastico e le sostituzioni dei docenti assenti.
● Gestire l’orario dei corsi di recupero/potenziamento.
● Coordinare la calendarizzazione per la realizzazione di tutte le attività di Istituto.
● Predisporre il piano settimanale dei turni di sorveglianza degli studenti durante l’intervallo e la

pausa pranzo.
● Coordinare i rapporti con le famiglie e organizzare gli incontri scuola-famiglia.
● Gestire i contatti con i coordinatori di plesso.
● Firmare i permessi d'entrata o d'uscita fuori orario degli studenti. 
● Effettuare la supervisione delle attività relative agli Esami di Stato, degli esami integrativi e di

idoneità.
● Monitoraggio dei processi dei principali servizi e dei progetti. 
● Controllare i registri dei verbali degli OOCC e di gruppi di lavoro.
● Collaborare al controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di

Corresponsabilità da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc).
● Collaborare con il Dirigente Scolastico nella gestione dei reclami.

Collaboratore con delega al supporto organizzativo

● Sostituire il Dirigente nell’ordinaria amministrazione quando questi è assente.
● Predisporre i verbali del Collegio Docenti (Segretario Collegio Docenti).
● Gestire l’orario scolastico e le sostituzioni dei docenti assenti.
● Gestire l’orario dei corsi di recupero/potenziamento.
● Coordinare la calendarizzazione per la realizzazione di tutte le attività di Istituto.
● Predisporre il piano settimanale dei turni di sorveglianza degli studenti durante l’intervallo e la

pausa pranzo.
● Coordinare i rapporti con le famiglie e organizzare gli incontri scuola-famiglia.
● Coordinatore del plesso “CAMPUS” di Via per Binda 47, Stresa.
● Gestire i contatti con i coordinatori di plesso.
● Firmare i permessi d'entrata o d'uscita fuori orario degli studenti.



● Effettuare la supervisione delle attività relative agli Esami di Stato, degli esami integrativi e di
idoneità.

● Controllare i registri dei verbali degli OOCC e di gruppi di lavoro.
● Collaborare al controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di

Corresponsabilità da parte degli studenti (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc).
● Collaborare con il Dirigente Scolastico nella gestione dei reclami.

Collaboratore con delega al supporto organizzativo

● Sostituire il Dirigente nell’ordinaria amministrazione quando questi è assente.
● Collaborare con il primo collaboratore e con l’altro collaboratore.
● Sostituire il Dirigente Scolastico nelle riunioni esterne qualora delegato.
● Predisporre l'organico di fatto e di diritto.
● Monitoraggio dei processi dei principali servizi e dei progetti.
● Gestione delle attività didattiche in contatto con i docenti incaricati o responsabili.

I Coordinatori di Plesso

● Verificare il regolare rispetto del regolamento scolastico, anche in tema di assenze e ritardi
degli studenti.

● Segnalare alla presidenza il caso di eventuali classi scoperte e incaricare il collaboratore
scolastico della vigilanza nell’attesa di un supplente.

● Segnalare disfunzioni e necessità.
● Verificare la tempestività e la corretta ricezione delle comunicazioni della presidenza.
● Firmare i permessi di entrata o di uscita fuori orario degli studenti.
● Gestire i contatti con la presidenza. 

L’Ufficio tecnico

● Raccogliere le esigenze di acquisto del materiale e delle attrezzature.
● Predisporre i prospetti comparativi dei preventivi.
● Tenere  i contatti con le ditte fornitrici.
● Collaborare per il collaudo delle nuove attrezzature.
● Raccogliere le segnalazioni riguardanti malfunzionamenti, inefficienze, necessità di interventi

di manutenzione.
● Coordinare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria.
● Controllare l’effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte degli

assistenti tecnici.
● Tenere i contatti con gli uffici competenti dell'ente proprietario per gli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria  agli edifici.
● Tenere i libretti di istruzione delle attrezzature e i libretti di manutenzione periodica delle

stesse.
● Raccogliere le schede di sicurezza dei prodotti acquistati.
● Valutare lo stato di conservazione dei beni e proporre i discarichi inventariali.
● Proporre l’aggiornamento dell’elenco dei fornitori.
● Collaborare con il SPP.

LE FUNZIONI STRUMENTALI

AREA 1 - Mentore

● Coordinare l'organizzazione e l’attuazione delle attività di accoglienza  e di continuità



● Raccogliere i risultati dei test d'ingresso e delle altre indagini conoscitive delle caratteristiche
dell'utenza

● Coordinare l'organizzazione e l’attuazione delle attività di educazione alla salute, di sostegno
psicologico, di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva

● Redigere il piano delle attività del proprio settore e il relativo piano di spesa per
l’approvazione degli OOCC

● Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate e presentare la rendicontazione del
lavoro svolto, delle spese sostenute  e dei risultati conseguiti

AREA 2 – Orientamento in entrata

● Promuovere un processo di orientamento in entrata rivolto a studenti e studentesse delle
scuole secondarie e loro famiglie in entrata (nel primo impatto con una nuova realtà
attraverso l’accoglienza e l'informazione).

● Favorire un processo di orientamento in passaggio dalle altre scuole verso l'Istituto, gestendo
il cambio e l'adattamento del percorso di studi.

● Redigere il piano delle attività del proprio settore indicando i risultati attesi e il relativo piano di
spesa per l’approvazione degli OOCC.

● Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate e presentare la rendicontazione del
lavoro svolto, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti, confrontandoli con i risultati
attesi.

AREA 3 - Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento

● Favorire ed organizzare le relazioni di collaborazione tra aziende, tirocinante ed Istituto per
sviluppare obiettivi didattici, formativi e sociali.

● Organizzare, gestire, coordinare le attività di Alternanza Scuola Lavoro.
● Redigere il piano delle attività del proprio settore indicando i risultati attesi e il relativo piano di

spesa per l’approvazione degli OOCC.
● Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate e presentare la rendicontazione del

lavoro svolto, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti, confrontandoli con i risultati
attesi.

AREA 4 - Scuola digitale

● Sperimentare percorsi trasversali alle discipline per sviluppare negli studenti le capacità di
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione.

● Educare ad un uso sicuro e responsabile di internet.
● Individuare contenuti e competenze digitali.
● Redigere il piano delle attività del proprio settore indicando i risultati attesi e il relativo piano di

spesa per l’approvazione degli OOCC.
● Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate e presentare la rendicontazione del

lavoro svolto, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti, confrontandoli con i risultati
attesi.

IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO
Gruppo letterario:  Docenti di lettere, arte, religione
Gruppo di lingue:  Docenti di lingue straniere
Gruppo di matematica: Docenti di matematica
Gruppo disc. scientifiche:   Docenti di scienze motorie
Gruppo disc. giuridiche/economiche: Docenti di economia e diritto
Gruppo di ricevimento: Docenti di ricevimento, comunicazione, geografia, informatica
Gruppo di Enogastronomia:  Docenti di  cucina, sala bar, alimentazione, scienze integrate



Gruppo degli insegnanti di sostegno

IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Commissione visite e viaggi di istruzione

● Individuare le mete possibili sentiti, in via preliminare, i docenti.
● Formulare ai docenti il relativo piano nell’ambito della programmazione didattica annuale.
● Coordinare le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite d’istruzione, con la

collaborazione del personale amministrativo per redazione della modulistica e lavori affini.
● Effettuare lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di

viaggio, per la redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente
scelta dell’offerta più vantaggiosa.

Comitato tecnico scientifico (ex art.5 D.P.R. 87/2010)

Sono membri di diritto:
● Dirigente Scolastico
● Docenti funzione strumentale
● Presidente Consiglio d’Istituto

Sono compiti del comitato:
● invitare stakeholder o esperti esterni agli incontri di progettazione, monitoraggio e verifica;
● favorire l’innovazione didattica ed organizzativa e garantire un’efficace utilizzazione degli

spazi di autonomia e flessibilità;
● realizzare un funzionale raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze

del mondo del lavoro e delle professioni  e della ricerca .
● fornire indicazioni per le iniziative di ricerca e sperimentazione,
● formulare  proposte e pareri al Collegio dei docenti e al Consiglio di istituto.

IL PROCESSO ORGANIZZATIVO
Commissione orario

● Formulare l’orario settimanale di tutte le classi e dei singoli docenti, tenendo presente le
esigenze didattiche e logistiche della scuola e sulla base dei criteri deliberati dagli organi
collegiali.

● Definire le ore a disposizione.

Coordinatori di classe

Il coordinatore è
● punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni

da mettere in atto
● responsabile degli esiti del lavoro del consiglio di classe
● facilitatore di rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di responsabilità

In rapporto agli alunni
● controlla che gli alunni aderiscano alle comunicazioni della scuola, ove richiesto, per il tramite

la segreteria didattica



● tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi con il CdC e la
Dirigenza

● raccoglie informazioni sui casi di disagio e di difficoltà di inserimento, di difficoltà sul piano
relazionale e cognitivo e ne riferisce al CdC

● informa gli alunni sul protocollo e sulle misure anti-Covid
● richiama, ove necessario, l’attenzione al rispetto del regolamento di Istituto
● In rapporto ai colleghi della classe
● controlla il registro di classe (assenze, ritardi, uscite anticipate e ingressi posticipati degli

alunni, note disciplinari, numero di verifiche, ecc.)
● comunica con i tutor PFI (classi prime-quinte ENO) e con i tutor PCTO (classi terze e quarte

ENO e TT)
● facilita l’integrazione dei nuovi docenti assegnati alla classe
● favorisce lo sviluppo delle relazioni tra i docenti finalizzate a sviluppare modalità cooperative

di lavoro
● autorizza lo svolgimento delle assemblee di classe, con annotazione sul registro di classe e

nel rispetto delle norme vigenti, provvedendo a consegnare al Dirigente scolastico i
verbali  delle assemblee

● In rapporto ai genitori
● informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà al fine di fornire complete e tempestive

informazioni su rendimento didattico, assenze, ritardi e disciplina
● tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il

contributo
● controlla che i genitori diano autorizzazione, ove richiesto, per il tramite della segreteria

didattica

In rapporto al consiglio di classe
● presiede il Consiglio di classe su delega del Dirigente Scolastico, avendo cura di

esaurire l’o.d.g. previsto
● relaziona in merito all’andamento generale della classe
● illustra obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre la

programmazione di classe
● propone le visite guidate e i viaggi di istruzione per la classe, in coerenza con le proposte

dell’apposita commissione
● verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione della classe
● richiede e coordina l’eventuale intervento della Psicologa all’interno del  CdC
● propone riunioni straordinarie del CdC
● cura la stesura del Documento del CdC per gli Esami di Stato (classi quinte)
● verificare periodicamente lo stato di avanzamento dei PFI (classi ENO), del Piano Educativo

Individualizzato redatto per gli alunni diversamente abili eventualmente frequentanti la classe
e del Piano Didattico Personalizzato (nelle classi ENO, inglobato nei PFI) predisposto per gli
Studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento o con altri BES.

In rapporto alla Direzione della scuola
● condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel PTOF
● è referente rispetto alla Dirigenza e allo Staff di Presidenza
● in merito ai rischi di non assolvimento dell'obbligo di istruzione ovvero di abbandono e

dispersione scolastica degli studenti, relaziona alla Dirigenza e allo Staff di Presidenza

Commissione passaggi da IeFp a IP (ex O.M. 87)

● Coordinare l'intera procedura.
● Progettare ed attuare misure di accompagnamento.

Il tutor studenti

● Tenere i contatti con la famiglia in collaborazione con il coordinatore di classe.



● Redigere il bilancio iniziale delle competenze, consultando anche la famiglia e lo studente.
● Redigere la bozza di PFI da sottoporre al consiglio di classe.
● Monitorare, orientare e riorientare lo studente.
● Avanzare proposte per la personalizzazione al CdC.
● Proporre al consiglio di classe eventuali modifiche al PFI.
● Aggiornare il PFI. raccoglie informazioni sui casi di disagio e di difficoltà di inserimento, di

difficoltà sul piano relazionale e cognitivo e ne riferisce al CdC in collaborazione con il
coordinatore di classe.

L’ORGANICO DELL'AUTONOMIA
I docenti dell'organico potenziato saranno impiegati per le priorità previste dall'art. 1, comma 7, della
Legge 107/2015 ed inserite nel PTOF:

A) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare attenzione
all'alfabetizzazione e al perfezionamento dell'italiano come seconda lingua per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana;

B) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
C) rafforzamento delle competenze chiave trasversali (imparare a imparare, competenze sociali

e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali
per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;

D) potenziamento delle metodologie laboratoriali in tutte le discipline e delle attività di laboratorio
con l'utilizzo, nel limite del 20% del curriculum scolastico, della quota di autonomia per potenziare gli
insegnamenti relativi alle attività dei laboratori dei primi tre anni (art.5 c.3a del D.P.R. n°87/2010);

E) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
F) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, alla

solidarietà, alla cura dei beni comuni, alla consapevolezza dei diritti e dei doveri, al rispetto delle
differenze e alla pace;

G) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali

H) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le imprese;

I) consolidamento dell'alternanza scuola-lavoro;
J) definizione di un sistema di orientamento che accompagni gli studenti rendendoli capaci di

elaborare un proprio progetto di vita.
Copertura delle supplenze per assenze entro i 10 gg.



Le immagini dei rendering sono di GP Project. I disegni a mano libera sono di Lucia Fabiani. I disegni
su tavoletta grafica sono di Assia V. Zichella.



COLLABORAZIONI

Swiss Education Group – Università di Montreux, riconosce
facilitazioni ai nostri diplomati

Jeunes Restaurateurs d'Europe: siamo la prima scuola italiana partner
dei ristoranti stellati “giovani”

Cast Alimenti, il Centro Arte Scienza e Tecnologia degli Alimenti riconosce
facilitazioni ai nostri diplomati.

AEHT, siamo fondatori della Association Européenne des Ecoles d’hôtellerieet
de Tourisme

NHL Stenden - Università in Olanda, riconosce facilitazioni ai nostri
diplomati

Gente di lago e di fiume, siamo fondatori dell’associazione che promuove la
Regione dei Laghi

Intrecci – Alta Formazione di Sala, riconosce facilitazioni ai
nostri diplomati

OSPITALIA, un progetto di post-diploma di cui siamo fondatori



RENAIA, siamo soci della Rete nazionale degli Istituti Alberghieri

RITA, siamo nella rete delle scuole in cui si insegna la lingua russa

SLOWFOOD, siamo soci fondatori della Comunità Slowfood per il
pesce delle Alpi e Prealpi occidentali

CASA MUSEO BAGATTI VALSECCHI potenzia il curricolo
scolastico.

L'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio delle/dei docenti è stato approvato nel Collegio
Docenti del 16 giugno 2022 e presentato nel Consiglio di Istituto del 5 luglio 2022.

Il PTOF è stato elaborato dal Collegio Docenti il 12 dicembre 2022 ed approvato dal Consiglio di
Istituto il 21 dicembre 2022.


