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Oggetto: IPSEOA diurno Castelvenere - stage di animazione turistica 

La nostra scuola ha organizzato, dal 2 maggio al 7 maggio 2022, uno stage di animazione turistica 

nella riviera romagnola, nota per l’efficiente e moderna ospitalità, conosciuta in tutto il mondo per 

la sua straordinaria capacità di ricercare metodi e forme di accoglienza sempre più attrattivi. 

Tale attività rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO, ex 

Alternanza Scuola Lavoro), fondamentali per lo sviluppo di competenze sia trasversali che tecnico-

professionali. 

I nostri studenti, iscritti al secondo biennio e all’ultimo anno dell’IPSEOA, saranno ospitati nell’Hotel 

Club di Misano Adriatico e avranno l’opportunità di immergersi in un sistema di ospitalità sempre 

più completo e articolato con l’obiettivo di trasformarsi in veri e propri centri vacanza. 

In particolare si alterneranno momenti teorici a svariate applicazioni sul campo:  

✓ Gestione dei contatti, 

✓ Suddivisione e gestione dei gruppi: mini club, junior club, adulti, 

✓ Creazione di attività sportive e competizioni sul campo, 

✓ Regole da rispettare in una struttura, 

✓ Creazione e gestione dei momenti di gioco (gioco aperitivo, competizioni, baby dance, ecc.), 

✓ Teoria dello spettacolo: dagli elementi di scena alla tecnica microfonica. 

Non mancheranno momenti di autovalutazione e di riflessione individuale e collettiva, che 

culmineranno nella implementazione di un prodotto di intrattenimento serale, fiore all’occhiello di 

ogni esercizio ricettivo che si rispetti. 



Naturalmente non sarà sottovalutata la crescita culturale e storica di ognuno. Sono infatti previste 

due visite guidate: 

✓ Repubblica di San Marino, 

✓ Castello di Gradara. 

La partenza è prevista alle ore 7.00 del 2 maggio da piazza San Barbato a Castelvenere, il ritorno 

alle ore 20:00 del 7 maggio, sempre in piazza San Barbato a Castelvenere.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena Mazzarelli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


