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PRESENTAZIONE 
 

La scuola “Cesare Ritz”, con i suoi sessanta anni di attività, è l’unica scuola alberghiera in 
lingua italiana della nostra provincia. 

La sua collocazione a Merano, città di antiche e consolidate tradizioni turistiche, consente 
di interagire con i più qualificati operatori del settore, pubblici e privati. 

Nata come Centro di Formazione Professionale della Provincia Autonoma di Bolzano, dal 
2002 è scuola paritaria (Decreto D.R. n. 120/17.1-11.07.02) e pertanto il diploma 
quinquennale rilasciato è equiparato al titolo di studio conseguito nelle Scuole 
Professionali Statali.  

Il delicato lavoro degli operatori della Scuola è dunque quello di coniugare la tipicità 
della formazione con quella dell’istruzione professionale. 

Essendo, per sua natura, l’interlocutrice privilegiata delle aziende e dei professionisti del 
settore alberghiero, la Scuola promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
(long life Learning) allo scopo di favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.  

 

L’offerta formativa riguarda i seguenti ambiti: 
- formazione di ruoli esecutivi (qualifica provinciale – operatore alla ristorazione: 

settore cucina o settore sala-bar operatore alla promozione ed accoglienza 
turistica: settore ricevimento); 

- formazione ai ruoli tecnici (diploma di Stato - Tecnico dei servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera); 

- apprendistato per pasticceri, panettieri, cuochi, camerieri, baristi, macellai, 
gelatieri; 

- formazione continua sul lavoro 

Sono altresì riservate azioni formative a coloro che si trovano in particolari situazioni di 
debolezza sul mercato del lavoro, in accordo con le istituzioni sociali territoriali. 

 

Il primo biennio e il terzo anno 

Con la riforma scolastica il percorso prevede un primo biennio, nel quale gli studenti 
operano in tutti i settori della formazione alberghiera (cucina e pasticceria, sala bar, 
ricevimento) e che permette loro di assolvere l’obbligo scolastico. Il biennio si conclude 
con uno stage in aziende alberghiere locali, con finalità orientative a sostegno della 
scelta successiva, che porterà fino al quinto anno, in una delle tre articolazioni di 
formazione: 

• “Enogastronomia” 
• “Servizi di sala e di vendita” 
• “Accoglienza turistica” 

Alla fine del terzo anno si consegue la qualifica professionale provinciale di:  
• operatore ai servizi di ristorazione: settore cucina 
• operatore ai servizi di ristorazione: settore sala-bar 
• operatore ai servizi di ricevimento 
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Il quarto e il quinto anno 

Gli studi proseguono con un successivo biennio (4° e 5° anno) a conclusione del quale, 
con l’esame di Stato, sarà rilasciato il diploma di “Tecnico dei servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera” declinato in tre articolazioni: “Accoglienza turistica”, “Servizi di 
sala e vendita” e “Enogastronomia”.  

Tali diplomi hanno valore di titolo di studio superiore e permettono sia l’accesso al mondo 
del lavoro sia la prosecuzione di studi universitari. 

Le figure professionali di riferimento possiedono specifiche competenze tecniche, 
economiche e normative che consentono di operare nel proprio ambito in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi.  

Tali diplomi hanno valore di titolo di studio superiore e permettono sia l’accesso al mondo 
del lavoro sia la prosecuzione di studi universitari. 
 
Tutte le azioni formative promosse dalla Scuola intendono favorire lo sviluppo della 
persona e il positivo inserimento nel mondo del lavoro in una prospettiva europea, 
valorizzando le competenze professionali, frutto di continue azioni di aggiornamento e 
specializzazione. 
 
Alla scuola è annesso un convitto maschile e femminile, che ospita 77 studenti. Educatori 
specializzati organizzano le attività e provvedono all’assistenza degli allievi in accordo con 
le famiglie e in collaborazione con tutor e insegnanti. 
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GLI OBIETTIVI E LE SCELTE EDUCATIVE 
 
Gli obiettivi che la Scuola si pone sono ispirati ad una piena adesione delle sue 
componenti alla nuova visione dell‘istruzione e formazione professionale e delle sue 
finalità. 
 
Gli obiettivi formativi primari sono: 

 attivare una condizione formativa globale, della persona, del cittadino, del 
lavoratore; 

 formare una persona che sia in grado di inserirsi con facilità ed efficacia nel 
mondo del lavoro; 

 far acquisire una conoscenza generale del settore alberghiero. 
 
Particolare attenzione formativa è dedicata all’acquisizione delle competenze trasversali 
di base (key-skills), il cui possesso è vincente per l’inserimento nel mondo del lavoro: 

 lo sviluppo delle capacità relazionali (anche in seconda lingua e in lingua straniera); 
 l’attitudine ad operare in un’organizzazione complessa; 
 la velocità nel prendere decisioni; 
 la disponibilità ad apprendere e ad applicare nuove procedure; 
 la creatività nel trovare nuove soluzioni ai problemi; 
 la capacità di ascoltare i comandi e di comunicare proposte di innovazione; 
 lo sviluppo elle capacità di analisi e di rilevazione delle esigenze; 
 lo sviluppo di capacità organizzative e di raccolta delle informazioni. 

 

 
CURRICOLO 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
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TRIENNIO E QUALIFICA PROFESSIONALE 
 
Il percorso di istruzione nazionale delineato dal nuovo ordinamento non prevede più la 
qualifica intermedia triennale. La scuola alberghiera “C.Ritz”, in virtù della sua 
appartenenza alla Formazione Professionale della Provincia Autonoma di Bolzano, 
mantiene la certificazione del diploma di qualifica al termine del terzo anno; diploma 
rilasciato dopo il superamento di un esame, secondo i criteri riconosciuti dall’ordinamento 
provinciale (Del.P. 2430/05.10.2009). 
 
 

Operatore ai servizi di ristorazione: settore Cucina 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. 

La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere sulla base di ricettari e su indicazioni dello chef, 
nonché nel rispetto delle norme igienico sanitarie, attività relative alla preparazione dei 
pasti con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie 
prime e semilavorati, nella realizzazione di preparazioni gastronomiche; possiede inoltre 
competenze per l’erogazione di servizi base nei reparti sala-bar e ricevimento. 
 
 

Operatore ai servizi di ristorazione: settore Sala – Bar 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. 

La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività attinenti alla predisposizione degli ordini, 
alla somministrazione di pasti e di prodotti da bar, secondo gli standard aziendali richiesti 
ed i criteri di qualità e sicurezza igienico sanitaria, con competenze nella realizzazione del 
servizio di sala-bar; possiede inoltre competenze per la preparazione base di pasti e per 
l’erogazione di servizi base nel reparto del ricevimento. 
 

 

Operatore ai servizi di Ricevimento 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo erogazione servizi di promozione ed 
accoglienza con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e 
le metodiche della sua operatività.  

La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla accoglienza, informazione e 
promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con competenze nella prenotazione e 
assistenza, e nella evasione delle relative pratiche amministrativo contabili; possiede 
inoltre competenze per la preparazione base di pasti e per l’erogazione di servizi di base 
nel reparto sala-bar. 
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APPRENDISTATO 
L’apprendistato permette di acquisire l’insieme delle competenze necessarie per 
esercitare una professione.  
È una forma speciale di contratto di lavoro in cui è prevista la collaborazione tra l'azienda 
e la scuola professionale nella formazione dell'apprendista. Nel settore alberghiero ha una 
durata di 3 anni. 
Possono stipulare un contratto di apprendistato i giovani che hanno assolto l'obbligo 
scolastico e che non abbiano superato l'età di 25 anni, o di 29 anni, in particolari casi 
contemplati dalla legge. 
 
Nel corrente anno formativo saranno attivati corsi per le figure professionali: 

o Cuoco 
o Pasticciere 
o Cameriere 
o Barista 

 
FORMAZIONE CONTINUA SUL LAVORO 
La Scuola organizza e gestisce direttamente attività di formazione continua, a favore di 
adulti in età lavorativa, finalizzate a: 
 adeguamento delle conoscenze e capacità alle prestazioni professionali richieste; 
 sviluppo della carriera professionale; 
 recupero di un diploma di qualifica professionale (es.: diploma di fine apprendistato); 
 reinserimento alla vita lavorativa di uomini e donne alla ricerca di lavoro (es.: 

disoccupati, lavoratori in lista di mobilità, lavoratori a rischio occupazionale, immigrati); 
 riqualificazione. 

 
Il programma dei corsi e delle attività è redatto annualmente in accordo con la Direzione.  
Esso fa parte del catalogo pubblicato a cura del Servizio di Formazione continua 
dell’Area alla Formazione Professionale in lingua italiana della Provincia Autonoma di 
Bolzano.  
Il catalogo delle attività formative è disponibile presso i centri di formazione professionali 
presenti sul territorio provinciale e su Internet all’indirizzo: www.provincia.bz.it/formazione-
professionale. 
 
FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA 
L‘insegnamento individualizzato è previsto per i soggetti disabili e/o socialmente 
svantaggiati. Gli allievi seguono percorsi formativi personalizzati secondo la loro situazione 
di disagio e le loro caratteristiche di personalità e apprendimento. 
I percorsi si articolano in parte all’interno dei normali corsi introduttivi o di base e in parte 
presso aziende esterne, che offrono la loro disponibilità per lo svolgimento di tirocini 
formativi aziendali, con finalità di orientamento e formazione al lavoro. 

Cosicché la parte pratica viene svolta presso aziende pubbliche o private; la parte 
teorica viene svolta in integrazione con una classe dei corsi a tempo pieno o di 
apprendistato. 

Le azioni formative che caratterizzano l’intervento degli insegnanti della formazione 
individuale mirano a favorire l’integrazione in situazione di handicap. I percorsi seguiti da 
questi allievi, anche se in molti casi non finalizzati al conseguimento della qualifica, 
consentono di far proseguire l’esperienza di integrazione in aula e di avvicinarli al mondo 
del lavoro in modo graduale. 
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STRUTTURA DEI PERCORSI E QUADRO ORARIO 

 
 

PRIMO BIENNIO  

Materie di studio e ore settimanali 
I 

nuovo 
ordinamento 

II 

nuovo 
ordinamento 

Italiano e letteratura italiana (Italiano**) 3,5 3,5 

Storia 1,5 1,5 

Tedesco *3 *3 

Inglese *2 *2 

Matematica 3 3 

Diritto/economia  2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Scienze della Terra) 1,5 - 

Scienze integrate (Biologia) - 1,5 

Scienze integrate (Fisica) 1,5 - 

Scienze integrate (Chimica) - 1,5 

Discipline di indirizzo   

Scienza degli alimenti  **1 **1 

Laboratorio di Cucina  **4 **4 

Laboratorio di Sala e vendita  3,5 3,5 

Laboratorio di Servizi di accoglienza turistica *3,5 *3,5 

   

   

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 33 

N.B.  Le ore di lezione si intendono di 60 min. e si svolgono dal lunedì al venerdì. 
 
(*(-(**) parte dell’insegnamento di alcune discipline sarà svolto nei laboratori in codocenza con gli 

insegnanti tecnico-pratici. 
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TERZO ANNO 

Discipline comuni ai tre indirizzi 
e ore settimanali 

Eno- 
gastronomia 

Sala 
e vendita 

Accoglienza 
turistica 

Lingua e letteratura italiana 2,5 2,5 3,5 

Storia 1,5 1,5 1,5 

Tedesco II lingua 3 3 *3 

Inglese 2 2 *2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

3 3 *3 

Scienze e cultura dell'alimentazione *2 *2 *1 

Discipline di indirizzo    

Lab. di servizi enogastronomici 
settore cucina 

10,5 2,5 - 

Lab. di servizi enogastronomici 
settore sala e vendita 

2,5 10,5 - 

Lab. di servizi di accoglienza turistica - - 13 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 33 33 

 

 

N.B.  Le ore di lezione si intendono di 60 min. e si svolgono dal lunedì al venerdì. 
 
* Parte dell’insegnamento delle discipline si svolge in codocenza con gli insegnanti tecnico-pratici.  
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BIENNIO POST QUALIFICA: Tecnico dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera – articolazioni “ENOGASTRONOMIA” e “SALA e VENDITA” 
 

Discipline comuni e ore settimanali IV V 

Lingua e letteratura italiana 2,5 2,5 

Storia 1,5 1,5 

Tedesco II lingua 3 3 

Inglese 2 2 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione 1 1 

Discipline di indirizzo   

Diritto e tecniche amministrative dell’azienda enogastronomica 4 4 

Scienze e cultura dell'alimentazione *3 *3 

Lab. di servizi enogastronomici settore sala e vendita 
2 

enog. 

8 

sala 

2 

enog. 

8 

sala 

Lab. di servizi enogastronomici settore cucina 
8 

enog. 

2 

sala 

8 

enog. 

2 

sala 

TOTALE ORE SETTIMANALI 31 31 

 

* disciplina di cui 1 ora si svolge in codocenza con gli insegnanti tecnico-pratici. 
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BIENNIO POST QUALIFICA: Tecnico dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera – articolazione “ACCOGLIENZA TURISTICA” 
 

Discipline comuni e ore settimanali IV V 

Lingua e letteratura italiana 3,5 3,5 

Storia 1,5 1,5 

Tedesco II lingua *4 4* 

Inglese *3 *3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione 1 1 

Discipline di indirizzo   

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 5 5 

Scienze e cultura dell'alimentazione *2 **1 

Tecniche di Comunicazione **2 **2 

Lab. di servizi di accoglienza turistica 9 9 

TOTALE ORE SETTIMANALI 31 31 

 

 

* discipline di cui 1 ora si svolge in codocenza con gli insegnanti tecnico-pratici. 
** disciplina svolta interamente in codocenza con gli insegnanti tecnico-pratici. 
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APPRENDISTATO 

Materie di studio e ore settimanali 
I – II – III 

anno 

Italiano 1 

Tedesco 1 

Scienza dell'alimentazione  1 

Economia Aziendale 1 

Inglese 1 

Pratica di laboratorio (specifica per qualifica) 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 9 

 

 

N.B.: Le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno nell‘arco di una giornata. 
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LO STAGE 

La scuola attiva periodi di stage per le classi seconde, terze e quarte. 

Lo stage è parte integrante del percorso formativo ed è formalizzato con una 
convenzione scritta fra la scuola, azienda e famiglia. 

All’interno della scuola opera un tutor di stage, con il compito di selezionare gli alberghi 
sul territorio provinciale, nazionale ed estero, in base a criteri concordati con la direzione e 
con i consigli di classe.  

Ciascun allievo sarà così inserito in un ambiente lavorativo, che gli permetterà di 
conoscere direttamente l‘organizzazione, i ruoli, le attività e le tecnologie del settore di 
specializzazione, nonché di operare il più autonomamente possibile nei processi produttivi 
e gestionali. 
 
Monitoraggio e Valutazione 

Durante il periodo di esperienza in azienda, l’allievo è affiancato da un tutor aziendale, 
che ha il compito di favorire il suo inserimento, assegnandogli responsabilità, compiti e 
orari, nel rispetto degli obiettivi dello stage e degli accordi intrapresi con la Scuola. 

Quotidianamente l’allievo compila un diario personale, che servirà anche per redigere la 
relazione finale. 

Il tutor di stage, avvalendosi del contributo degli insegnanti, nel periodo di stage 
mantiene contatti con l’allievo ed il tutor aziendale. 

La valutazione dell’esperienza formativa è affidata al tutor aziendale e si basa 
sull’osservazione del comportamento (rispetto degli orari, interesse dimostrato), delle 
competenze relazionali (come interagisce con i colleghi, con i clienti) e delle competenze 
tecniche dimostrate. Essa concorre alla valutazione scolastica finale dell’allievo. 

 
Obiettivi 

Poiché ciascun allievo ha la possibilità di vivere più di una esperienza di stage, deve avere 
l’opportunità di cogliere, anche nel confronto con la realtà lavorativa, la propria crescita 
formativa e personale. 

Gli obiettivi sono pertanto diversi per le varie classi e di crescente responsabilizzazione. 
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LE SCELTE DIDATTICHE 
 
Tutoraggio 

Quella della scuola alberghiera è una realtà particolare e complessa: la presenza di molti 
ragazzi, costretti a vivere lontani dalla famiglia durante il periodo scolastico, necessità di 
attenzione e sensibilità da parte di tutti gli operatori nel cogliere cambiamenti significativi 
nei loro comportamenti ed atteggiamenti.  

Per questo motivo negli ultimi anni si è andata potenziando la figura del tutor.  

All’interno di ciascun consiglio di classe è individuato un insegnante, al quale è affidata la 
responsabilità di tutor, con il compito di monitorare costantemente l’apprendimento ed il 
comportamento degli allievi. Il tutor è il principale interlocutore della famiglia e il punto di 
riferimento per gli insegnanti della classe e gli educatori, con i quali individua strategie ed 
interventi a favore degli allievi. 
 
 
Codocenza 

L’apprendimento all’interno della formazione professionale si focalizza prevalentemente 
su ambiti lavorativi, sia per quanto riguarda la trasmissione di contenuti di rilevanza 
professionale, sia per il lavoro pratico in laboratorio. 

Nel laboratorio, si crea un ambiente di apprendimento cooperativo e collaborativo, dove 
sono applicati ed esercitati i contenuti teorici appresi in aula, dove si fronteggiano 
difficoltà e si trovano soluzioni. È un ambito nel quale si acquisiscono competenze sociali e 
si esercitano capacità trasversali. 

Il laboratorio è un ambiente didattico, dove gli allievi si sentono meno “a scuola”, dove 
imparano facendo ed agendo. 

Sulla base di queste convinzioni sono state introdotte alcune ore di lezione in codocenza, 
nel biennio di base e nel terzo anno, per quanto riguarda le lingue, nei settori di sala e 
ricevimento, e scienze dell’alimentazione in cucina. 
 
 
Didattica della seconda lingua e della lingua inglese (lingua straniera) 

Lo sviluppo e la formazione in due o più lingue/culture sono un’opportunità preziosa. 
Apprendere una lingua vuol dire innanzi tutto imparare a interagire con una cultura 
diversa, saper interpretare e adoperare i segni e i simboli di questa cultura, così da 
partecipare alla vita quotidiana. 

L’apprendimento della L2 si differenzia da quello della lingua straniera, in quanto può 
avvalersi del contatto diretto con l’altro gruppo linguistico ed il confronto quotidiano con 
testi autentici.  

In entrambe i casi (L2 e Inglese) l’insegnamento linguistico in un corso di Formazione 
Professionale vuole contribuire, in collaborazione con le materie di contenuto culturale 
generale e con le materie specifiche - professionali alla formazione di un cittadino che 
professionalmente non si senta ostacolato da barriere linguistiche e culturali, ma che 
intenda la comunicazione in un’altra lingua, come elemento indispensabile delle sue 
conoscenze professionali. 
Consapevoli del ruolo che la conoscenza delle lingue straniere riveste nella formazione 
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dello studente, la scuola ha intrapreso le seguenti azioni per la realizzazione del proprio 
progetto formativo: 

• codocenza; 
• progetti d’incontro con classi di scuole in lingua tedesca della nostra provincia e 

estere; 
• sportelli di aiuto allo studio per tedesco ed inglese; 
• certificazione internazionale per tedesco e inglese; 
• potenziamento stage in aziende di lingua tedesca; 
• soggiorno studi all’estero. 

 

Progetti d’incontro con classi di scuole in lingua tedesca della nostra provincia ed estere 

Per favorire l’apprendimento autentico della seconda lingua e l’abbattimento dei 
pregiudizi attraverso la conoscenza diretta dell’altra cultura, la scuola è impegnata da 
qualche anno, nella realizzazione di progetti di gemellaggio su tematiche di settore con 
scuole di lingua tedesca, sia locali che estere. 
 
Sportelli aiuto allo studio per tedesco 

Attivazione in orario extrascolastico di corsi di potenziamento della lingua tedesca.  
 
Certificazione internazionale per tedesco e inglese 

La preparazione e il conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali, mirano ad 
accertare le competenze linguistiche maturate secondo i parametri del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.  

Per i migliori studenti è prevista la possibilità di sostenere gratuitamente l'esame di 
certificazione del Goethe Institut (livelli A2, B1, B2, C1), in un’ottica di valorizzazione delle 
eccellenze. 

In lingua inglese sono proposti corsi di preparazione alla certificazione City & Guilds, per i 
livelli A2 e B1. 
 

Preparazione al patentino D in L2 per allievi in alternanza scuola-lavoro 

Il percorso è rivolto agli alunni e alle alunne della formazione individuale, che seguono 
percorsi in alternanza scuola-lavoro. È finalizzato a raggiungere le competenze utili a 
sostenere l’esame di patentino livello D. Prevede alcune esercitazioni in itinere scritte e 
orali, svolte in classe. Le valutazioni finali tengono conto dell’impegno, della puntualità e 
della affidabilità degli allievi. 

Obiettivi trasversali: 

• sviluppare strategie di apprendimento 

• accrescere l’autostima degli allievi migliorando le abilità di comunicazione e 
comprensione 

• far acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e migliorare la gestione 
dell’ansia.  
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Stage presso aziende di lingua tedesca 

Lo stage è un momento molto importante della formazione professionale. La scuola 
intende realizzare in modo ancor maggiore rispetto al passato stage in aziende locali e 
dell'area tedescofona per consentire agli studenti di vivere questa esperienza 
professionale anche come situazione d’immersione linguistica. 

 

Soggiorno studi all’estero 

Si tratta di un'iniziativa dedicata agli allievi che frequentano, al momento 
dell'effettuazione del soggiorno, la IV classe superiore. 

Per un periodo di circa tre mesi, tra settembre e dicembre, le ragazze e i ragazzi 
partecipanti sono ospitati presso una famiglia tedesca e frequentano in Germania una 
scuola pubblica legalmente riconosciuta. Sia le famiglie ospitanti sia le scuole 
germaniche sono selezionate da un'agenzia incaricata, che si occupa di fornire 
assistenza ai ragazzi durante tutta la permanenza alle’estero. 

Le procedure di selezione sono effettuate a cura della scuola e hanno luogo nel mese di 
novembre. Chi è interessato a partecipare sottopone la propria candidatura al dirigente 
scolastico che chiederà al consiglio di classe di esprimere un parere d’idoneità. 
L’Intendenza scolastica ha indicato alcuni criteri di riferimento, ma la scelta dei candidati 
è di pertinenza dell’Istituto. I nominativi degli ammessi vengono poi comunicati 
dall'Intendenza scolastica alle scuole entro il mese di dicembre. 

Le destinazioni sono scelte di volta in volta in base alle adesioni e alle disponibilità. 

 
Per ulteriori informazioni  
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/progetti/soggiorni-studio.asp 
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

LE VERIFICHE 

Le tipologie di verifica utilizzate comprendono: colloqui individuali, lavori di gruppo, 
produzioni scritte, questionari, prove strutturate, relazioni. 

A tali prove si aggiunge lo svolgimento dei compiti assegnati per casa che, comunque, 
rientrano nella tipologia delle prove suddette e sono utili soprattutto per quanto concerne 
le valutazioni formative. 

Verifiche formative 

Ogni insegnante, durante lo svolgimento delle singole unità didattiche e al termine delle 
stesse effettuerà verifiche in forma di test, esercizi eseguiti in classe, controllo dei compiti 
assegnati e domande orali.  

Le valutazioni delle suddette verifiche indicheranno se e come procedere al recupero 
delle eventuali lacune dimostrate dalla classe. 

Verifiche sommative 

Ogni insegnante è tenuto, stante l’attuale divisione dell’anno formativo in quadrimestri, a 
valutare su di un numero congruo di prove. Il tipo ed il numero minimo di prove sono 
stabilite dal consiglio di classe all’inizio dell’anno formativo e, orientativamente, è in 
funzione delle attività svolte dalla classe, del numero di ore a disposizione, del numero 
degli alunni presenti nella classe. 

La calendarizzazione delle prove tiene anche conto della necessità di presentare alle 
famiglie, a dicembre e a metà del secondo quadrimestre, una “scheda di valutazione 
intermedia”, che ha lo scopo di informare la famiglia sull’andamento scolastico dello 
studente e attivare interventi di recupero. 

 

 
LA VALUTAZIONE 
La valutazione degli allievi nelle singole materie e nei moduli formativi è eseguita 
dall’insegnante sulla base della conoscenza, delle abilità e competenze dell’allievo. 
 

 Per “conoscenza (sapere)” si intende la pura e semplice conoscenza del dato o 
della norma studiata senza alcuna ulteriore elaborazione. 

 Per “abilità (saper fare)” si intende l’applicazione della conoscenza nel contesto di 
riferimento per cui è stato appreso. 

 Per “competenza (saper essere)” si intende la capacità di applicare le conoscenze 
acquisite per la soluzione di problemi in contesti diversi da quello in cui è avvenuto lo 
studio. 
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Nella valutazione del profitto viene utilizzata la seguente scala di valori prevista dalla 
D.G.P 1027 del 9/10/2018. 

I criteri di valutazione sono declinati dai docenti per gruppi di materia, secondo criteri 
omogenei ed esplicitati agli allievi. 

I risultati delle prove sono comunicati agli allievi immediatamente dopo la prova orale ed 
entro la settimana successiva alle prove scritte o pratiche. 

Le prove scritte sono conservate dalla scuola fino alla fine dell’anno formativo successivo. 

Gli allievi e gli esercenti la patria potestà sui medesimi, hanno il diritto, su richiesta, di 
prendere visione delle prove scritte. 

Se in seguito alle assenze dalle lezioni l’allievo non raggiunge il numero minimo di prove 
scritte o pratiche in una materia deve recuperare le prove mancanti eventualmente 
anche al di fuori dell’orario scolastico. Se un allievo vi si sottrae sarà applicata la relativa 
normativa provinciale. 

Come da normativa vigente, il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva 
dello studente e alla determinazione della media dei voti ai fini dell’ammissione agli esami 
e dell’attribuzione del credito scolastico. 

La valutazione negativa (voto 5) comporta automaticamente la non promozione. 
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Criteri per la determinazione del voto di condotta. 

 
Competenze di 

cittadinanza 

Obiettivi Indicatori Descrittori Voto di condotta 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Acquisire senso 
civico ed essere 
consapevoli dei 
valori di 
cittadinanza 

Rispetto delle 
persone e di se 
stessi 

L’alunno è corretto con il 
direttore, i docenti, i compagni, il 
personale della scuola e le 
persone che, a vario titolo, 
collaborano o prestano servizio 
all’interno della scuola.  
La stessa correttezza è presente 
anche in azienda durante 
l’attività di stage o tirocinio. 

Se i 
comportamenti 
relativi ai 
descrittori sono 
presenti  
 
-con un livello di 
eccellenza in ogni 
circostanza ed il 
voto viene 
deliberato 
all’unanimità dei 
docenti del 
consiglio di classe  
si assegna 

ottimo (10) 

 
-ad un livello 
molto elevato ed 
in ogni 
circostanza 
si assegna 

distinto (9) 

 
-ad un buon 
livello e con 
regolarità  
si assegna  

buono (8) 

 
-ad un livello 
soddisfacente ma 
non sempre 
regolare 
si assegna  

soddisfacente (7) 

 
-ad un livello 
sufficiente ed in 
modo irregolare 
si assegna  

sufficiente (6) 

 

-ad un livello 
inadeguato ed in 
modo 
decisamente 
irregolare, in 
presenza di 
episodi di 
particolare 
gravità o di 
comportamenti 
scorretti e di 
reiterati richiami 

 Essere 
consapevoli dei 
propri diritti e 
dei propri doveri 
all’interno della 
scuola 

Uso delle 
strutture e 
degli spazi 

Utilizza in modo responsabile i 
materiali e le strutture 
riconoscendoli come patrimonio 
collettivo da rispettare e di cui 
avere cura 
 
Osserva le disposizioni in 
materia di sicurezza, rispetta e 
aiuta a far rispettare i segnali di 
allarme ed i dispositivi installati 
nella scuola ai sensi della 
normativa vigente sulla sicurezza 

  Rispetto delle 
norme 
contenute nel 
regolamento 
d’istituto 

Rispetta le norme contenute nel 
Regolamento di istituto con 
particolare riferimento al divieto 
di fumo e ad un utilizzo di 
cellulari e di altre 
apparecchiature analoghe che sia 
sensato e congruo alla situazione 
ed al contesto. Aiuta i compagni 
a farle rispettare. 

Collaborare e 

partecipare 

Collaborare e 
partecipare al 
progetto 
formativo 

Frequenza e 
puntualità 

Frequenta regolarmente ed è 
puntuale alle lezioni. Assicura la 
propria presenza in occasione 
delle verifiche stabilite dai 
docenti e non partecipa ad 
ingiustificate astensioni di massa. 
Rispetta le prescrizioni circa 
entrate posticipate ed uscite 
anticipate preoccupandosi di 
giustificarle con tempestività così 
come le assenze. 

 Riconoscere il 
valore 
dell’attività 
didattica  

Partecipazione 
al dialogo 
formativo 

Partecipa attivamente al lavoro 
in aula assicurando un apporto 
propositivo e consapevole anche 
nei confronti dei compagni. 
È disponibile alla collaborazione 
con i compagni. 
Si comporta in modo 
responsabile anche nel corso di 
attività extra-scolastiche (stages, 
visite aziendali, visite didattiche) 
È solerte nel diffondere alla 
famiglia le comunicazioni della 
scuola ed a restituirne eventuali 
ricevute. 
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  Impegno nello 
studio e 
rispetto delle 
consegne 

Si impegna con costanza nel 
lavoro scolastico, realizza i lavori 
richiesti dagli insegnanti 
(compiti a casa ed in classe, 
relazioni, ricerche...) Ha sempre 
a disposizione il proprio 
materiale che conserva con cura. 
Segue con interesse le proposte 
didattiche, partecipa attivamente 
alle iniziative proposte e 
collabora con i docenti alla 
preparazione di materiali utili 
alla didattica. 

riportati e 
documentati 
all’interno del 
consiglio di classe 
ed almeno un 
provvedimento 
disciplinare  
si può assegnare  

insufficiente (5) 

Comunicare Sviluppare 
capacità di 
dialogo e di 
comunicazione 
positiva 

Intervenire in 
modo 
appropriato 
durante 
l’attività 
didattica 

Sa intervenire in modo 
appropriato durante le lezioni 
per chiedere aiuto o 
approfondimenti valutando i 
tempi ed i modi dell’intervento. 
Comunica in modo corretto 
adeguando il registro della 
comunicazione all’interlocutore 
ed alla situazione. 

  Saper 
esprimere le 
proprie ragioni 
ed il proprio 
pensiero 

Sa esprimere le proprie opinioni 
e sostenere in modo adeguato il 
proprio ragionamento e le 
motivazioni del proprio agire 
anche in situazioni conflittuali 
esercitando autocontrollo. Sa 
ascoltare le ragioni degli altri 
manifestando sempre e 
comunque rispetto per 
l’interlocutore evitando 
atteggiamenti di intolleranza. 

  Adeguarsi al 
contesto 

Dimostra di saper adeguare il 
proprio comportamento (inteso 
anche come abbigliamento) alle 
situazioni ed ai contesti sia 
scolastici che aziendali. 
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I PROGETTI 
 

ACCOGLIENZA 

Le attività di accoglienza sono rivolte a tutte le classi della Scuola con la finalità di 
condividere informazioni e regole sulla vita nella comunità scolastica, sulle norme di 
sicurezza e sulla deontologia professionale tipica del settore alberghiero.  

Il tutor, in collaborazione con gli insegnanti della classe, coinvolge gli allievi in attività 
finalizzate a favorire la comprensione dell’organizzazione scolastica, del contesto in cui 
opera, delle regole della deontologia professionale, delle relazioni tra aspettative e 
finalità del percorso formativo. 

Il programma delle attività di accoglienza è diversificato per ciascuna classe. 

Anche per gli ospiti del convitto, il personale educativo intraprende attività a sostegno di 
una corretta convivenza e di corrette prassi comunicative con le famiglie. 
 
 
SPORTELLO DI AIUTO ALLO STUDIO 

Il progetto nasce da alcune considerazioni, peraltro avvalorate da dichiarazioni degli 
stessi allievi, circa le difficoltà di ritagliarsi uno spazio adeguato per lo studio e 
l’approfondimento delle proposte curricolari, sia in famiglia sia in convitto. 
 
Obiettivi 

• Offrire uno spazio fisico nel quale siano garantite le condizioni necessarie allo 
studio. 

• Far diventare ciò che si “deve studiare” ciò che si “vuole studiare”. 
• Sviluppare, attraverso l’esperienza dello studio personale e dell’apprendimento, il 

gusto del conoscere. 
 
 
CORSI DI RECUPERO 

Prima dell’avvio dell’anno formativo si organizzano corsi intensivi per il consolidamento 
dell’apprendimento, in vista delle prove di recupero delle insufficienze.  

Ai corsi di recupero possono anche partecipare coloro i quali, pur avendo ottenuto una 
valutazione positiva a fine anno, ritengano utile rinforzare il loro apprendimento.  

Durante l’anno formativo gli insegnanti sono a disposizione degli allievi in momenti della 
settimana concordati per chiarimenti individuali e recuperi.  
 
 
PROMOZIONE LINGUISTICA e LABORATORI LINGUISTICI 
Referente per il progetto: prof. Salvatore Ferruzzi 

Per i minori stranieri che presentano bisogni di apprendimento linguistico si attuano attività 
di promozione e di sviluppo specifiche in modo da consentire loro di frequentare 
positivamente la scuola e di partecipare con gli stessi diritti alla vita sociale. 
Gli alunni stranieri sono inseriti nelle varie classi. L’incentivazione linguistica avviene in 
modo progettuale, tenendo conto delle differenti situazioni di partenza. 

Saranno quindi attivate azioni didattiche mirate che si coordineranno con le normali 
attività curriculari. 
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Il laboratorio linguistico è una misura specifica per alunni con background migratorio, 
organizzato dalla nostra Scuola, in collaborazione con il Centro Linguistico Merano, ed è 
parte integrante del piano personalizzato del singolo alunno. 

Ha come "pilastri fondamentali" la personalizzazione e l'individualizzazione 
dell'insegnamento dell’attività didattica, che oltre ad una attenzione speciale per allievi 
con BES, può avvalersi del supporto di mediatori culturali per eventuali colloqui con 
famiglie ed allievi. 

I laboratori linguistici e le procedure di collaborazione fra Scuola e Centro Linguistico sono 
regolamentati dall'accordo distrettuale per la Comunità Comprensoriale Burgraviato 
(punto 7.3);  

 
ORIENTAMENTO 

Agli allievi del secondo anno sarà dedicata particolare attenzione durante le attività 
didattiche, al fine di facilitare la scelta del percorso di formazione più adeguato alle 
aspettative ed attitudini professionali. 

Potranno essere organizzati incontri con le famiglie allo scopo di offrire informazioni circa: 
 le opportunità di studio offerte dalla scuola; 
 i prerequisiti necessari per accedere alle diverse specializzazioni; 
 gli sbocchi professionali; 
 la possibilità di carriera; 
 lo stage 

Per gli allievi delle 4° e 5° classi sono previsti incontri con rappresentanti di enti pubblici 
(Università, Camera di Commercio) e aziende del territorio al fine di favorire l’inserimento 
lavorativo e/o la prosecuzione degli studi a livello universitario. 
 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Referente interno e coordinatore: prof. Giuseppe Alieri  

Prevede un insieme di attività che si stanno consolidando negli anni e attraverso la 
partecipazione degli allievi a uno o più seminari, scelti da loro stessi tra le proposte offerte 
dal Servizio Educazione alla Salute dalla Sovrintendenza Scolastica.  
 
 

VISITE GUIDATE D'ISTRUZIONE 
Ad integrazione dei singoli programmi didattici d'area, gli insegnanti, nei rispettivi consigli 
di classe, propongono visite guidate d'istruzione in aziende della regione o nazionali. Le 
mete sono decise al più tardi entro la fine del primo trimestre.  
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“PARLIAMONE” – SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 
Referente interno e coordinatore: prof. Giuseppe Alieri  

È attivo un servizio di consulenza psicologica a disposizione degli allievi, insegnanti e 
genitori. 

Il progetto si pone l’obiettivo di affrontare con immediatezza i primi segnali di disagio e di 
malessere, che si manifestano negli allievi e di affiancare alla figura dell’insegnante quella 
di un consulente con competenze professionali diverse e specifiche in ambito giovanile. 

La psicologa “titolare” dello sportello, oltre ad essere contattata per consulenze a livello 
individuale da genitori, docenti e alunni, può essere coinvolta in percorsi di 
approfondimento di tematiche educative e/o relazionali, richiesti da gruppi di genitori e/o 
insegnanti. 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI BANCHETTI ED EVENTI 

Allo scopo di stimolare nelle allieve e negli allievi il confronto con il territorio, la Scuola 
gestisce l’organizzazione e la gestione di banchetti ed eventi in accordo con le Istituzioni 
locali. 

Sono solitamente esperienze di grande impegno e soddisfazione per gli studenti coinvolti 
che vedono riconosciute le loro competenze anche da professionisti esterni alla scuola.  

Queste attività rappresentano una significativa opportunità di valutazione delle 
competenze trasversali: 

 

Partecipazione e impegno 

Deontologia professionale 

Organizzazione ed autonomia del lavoro 

Capacità collaborativa 

Gestione delle situazioni problematiche 

Tolleranza allo stress 

Capacita di trasporre in modo creativo contenuti teorici  

Competenza comunicativa 

 
FIERA HOTEL 

Gli allievi dell’ultimo triennio del settore enogastronomico e del quinto anno del settore 
turistico partecipano alla “Fiera Hotel” di Bolzano che si svolge nel mese di ottobre di ogni 
anno. 

Oltre ad intrattenere gli ospiti nello stand della scuola con degustazioni eno-
gastronomiche, giochi e informazioni sull’offerta formativa, gli allievi affiancano gli 
espositori di Autoctona e, nella scorsa edizione, hanno collaborato con l’Unione 
Commercio Turismo e Servizi.  
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POTENZIAMENTO DELL’AREA GIURIDICO-ECONOMICA 

(sviluppo delle competenze in materia di “cittadinanza e costituzione) 

Tale progetto vuole dare ampio spazio alla riflessione e all’esercizio della discussione 
democratica oltre che al dibattito su temi socialmente rilevanti per la formazione di una 
cittadinanza attiva, critica e responsabile; pertanto propone un percorso giuridico ed 
economico che possa coinvolgere gli alunni di tutte le classi prime, seconde, terze e 
quarte. 

1°ANNO - Sarà proposto un percorso che partendo dall’analisi della Carta Costituzionale, 
dei suoi principi fondamentali e degli eventi storici che hanno portato alla sua scrittura, 
prosegua con l’analisi dei principali articoli della Costituzione. 

2°ANNO - Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica che 
partirà dallo studio degli Organi Costituzionali italiani e delle Istituzioni Europee per arrivare 
alla visita al Consiglio Provinciale di Bolzano. Per i più meritevoli, il percorso del secondo 
anno si concluderà con la visita guidata del Parlamento, o sede di altri Organi 
Costituzionali o a rilevanza Costituzionale, a Roma. 
La programmazione della visita guidata ha avuto inizio l’anno scolastico 2017/2018 con la 
visita al Senato della Repubblica e il progetto prosegue con la visita guidata alla Camera 
dei Deputati l’anno scolastico 2018/2019. 

3°/4°ANNO - Si offrirà agli studenti delle classi III o IV un'occasione per approfondire la 
conoscenza dell’Unione europea e delle sue Istituzioni con una visita al Parlamento 
Europeo di Strasburgo e/o Banca Centrale Europea di Francoforte la cui programmazione 
inizierà con l’anno scolastico 2018/2019. 

Le iniziative saranno sviluppate in orario curricolare nel corso dell’intero anno scolastico 
ed eventualmente in orario extracurricolare per il progetto delle classi 3^/4^ (Parlamento 
Europeo e BCE) e coinvolgeranno tutte le classi prime, seconde e terze/quarte 
dell’Istituto, con tempistiche diverse a seconda dell’iniziativa progettuale sviluppata 

Sulla base della disponibilità della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, 
della rappresentanza UE a Roma e a Strasburgo, della Banca d’Italia, della BCE a 
Francoforte saranno organizzate visite didattiche 

Risorse organizzative, strumenti, mezzi:  
Computer o smartphone o tablet, lavagna e/o lim, INTERNET, e/o POWER POINT 

Metodologie: Lezioni frontali e/o Lezioni Multimediali, Lavori di Gruppo, Problem Solving, 
Cooperative Learning, PEER TO PEER 

Spazi: aula, laboratorio, spazi esterni (visite didattiche) 

Collegamento/integrazione con altre discipline: tutte le discipline, in particolare diritto ed 
economia, storia, inglese e tedesco. 

Classi coinvolte Classi 1^; 2^; 3^ o, 4^ Gli obiettivi saranno modulati dai docenti di 
potenziamento a seconda della classe di frequenza degli alunni. 
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VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Per gli allievi che si contraddistinguono per impegno e risultati raggiunti (eccellenze) sono 
attivati percorsi di crescita professionale e personale attraverso esperienze formative 
laboratoriali in un contesto extrascolastico: 

 “A scuola del gusto” 
Allievi di tutte le classi (dal 1° al 5° anno), selezionati dai tutor e dagli insegnanti di 
laboratorio in base ai risultati ottenuti, l’impegno, l’interesse, l’affidabilità e la serietà 
dimostrati, svolgono laboratori di cucina, sala e accoglienza a stretto contatto con i 
migliori professionisti del settore. 
I laboratori di ”A Scuola del gusto” sono condotti da chef (chef stellati o che si siano 
contraddistinti per particolari performance), personaggi autorevoli dell’enogastronomia e 
da insegnanti della scuola con l’obiettivo di produrre alcuni piatti e abbinarli ai vini più 
adeguati, che saranno poi degustati da circa 100 ospiti (cittadini che hanno aderito 
all’iniziativa). 
Il contributo versato dagli ospiti viene devoluto in beneficienza. 
 
Partecipazione a concorsi 
Negli ultimi anni la scuola sta favorendo la partecipazione a concorsi di settore rivolti alle 
scuole, dove gli allievi hanno la possibilità di confrontarsi con i propri pari su abilità e 
competenze tecniche e che offrono l’opportunità di frequentare master in enti formativi 
di eccellenza. 

Nel 2018 la Scuola ha ospitato la 2a edizione del concorso di cucina rivolta a 8 
partecipanti di altrettante scuole delle province / regioni limitrofe, organizzato 
dall’associazione “Mattias Peri” di Livigno. 

In base al regolamento del concorso, al termine dell’anno scolastico 2017/2018 fra tutti gli 
allievi della terza cucina è stata individuata la partecipante al concorso in base ai   
risultati scolastici e professionali (miglior valutazione nelle materie di indirizzo).  
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ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SERALE IN CONVITTO 

Agli studenti ospiti in convitto è rivolto un programma di attività ludico-ricreative 
coordinate dal personale educativo interno. 
Tre sere alla settimana un insegnante di educazione fisica propone inoltre attività sportive 
in palestra o nel campetto di calcio. 
 
 
CENTRO APERTO 

Nell’ambito delle attività di orientamento proposte dalla scuola secondaria di primo 
grado ai ragazzi delle classi terze, il Servizio Orientamento del Dipartimento Istruzione e 
Formazione Italiana - Area Formazione Professionale, in collaborazione con la Scuola, 
organizza degli stage nei laboratori di cucina, sala-bar e ricevimento, guidati da 
insegnanti tecnico-pratici. 

Attraverso un’esperienza concreta, che porta alla realizzazione di un “prodotto finito”, si 
intende sollecitare nei partecipanti abilità e conoscenze solitamente poco indagate, da 
sottoporre poi a verifica orientativa. 

Durante gli stage i ragazzi, oltre a conoscere meglio le proprie potenzialità, vengono 
stimolati nello sviluppo di autostima, di auto valutazione, di capacità di tenuta, di 
attenzione, di rispetto dei tempi e di organizzazione. 

Le attività si sviluppano in 3 periodi della durata di 15 ore, da novembre a marzo. 
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SPAZI ED ATTREZZATURE 
L’edificio 
Dal 1992 la Scuola ha sede nello School Village di 
Merano. Dispone di un’unità centrale con aule 
didattiche, laboratori dell’area operativa, self-service, 
uffici, convitto e di parte di una palazzina di recente 
costruzione situata nelle immediate vicinanze, dove 
trovano collocazione 8 aule didattiche. Alcune classi 
svolgono la loro attività didattica prevalente nel 
complesso dell’ex Böhler, sito a Maia alta, 
appositamente ristrutturato e completo di laboratori 
tecnici e di informatica. 
 

Aule didattiche  
Le aule sono fornite di un PC collegato alla rete e a un 
proiettore video. All’occorrenza sono disponibili altri 
supporti come televisore e videoregistratore, radio 
registratore, microscopio. In alcune aule è stata 
installata la lavagna interattiva multimediale. 
 

Aule speciali e laboratori 
L’area operativa comprende laboratori di cucina e 
pasticceria, di sala bar e di ricevimento. È gestita nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’H.A.C.C.P. 
Le aule di informatica sono attrezzate con una rete di 
personal computer con sistema operativo Windows 
Microsoft, collegata ad Internet tramite linea ADSL e 
con il video proiettore. I computer sono dotati anche di 
programmi gestionali propri del settore alberghiero.  
 

Self Service 
Attrezzato secondo gli standard di riferimento, è a 
disposizione degli allievi per la colazione, il pranzo e la 
cena. I pasti sono preparati da due cuochi, coadiuvati 
da personale domestico.  
 

Impianti sportivi 
La palestra interna, adeguatamente attrezzata, e 
l’adiacente campo sportivo si prestano sia per lo 
svolgimento delle attività didattiche, sia per la 
realizzazione di eventi sportivi quali tornei e 
gare.  
 

Il convitto  
Alla scuola è annesso un convitto maschile e femminile, 
che ospita 77 studenti. Educatori specializzati 
organizzano le attività e provvedono all’assistenza degli 
allievi in accordo con le famiglie e in collaborazione 
con tutor e insegnanti. Self-service, palestra, campo 
sportivo sono a disposizione dei convittori. 
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LO STAFF  

 
Maria A. Pascarella  Dirigente scolastica 

Monica Casagrande  Sostituta di direzione 

Emanuela Negrisolo Responsabile amministrativa e della segreteria 

Francesco Conte  Responsabile dell’area operativa 

Barbara Panzani Coordinatrice di Stage 

Luca Pirri  Addetto alla Sicurezza 

Alessandro Lauria Referente Formazione Continua sul Lavoro 
 

 
 

RUOLI DEL PERSONALE IN ORGANIGRAMMA 
 
 

Personale docente 

 

insegnante, coordinatore/tutor 

Collaboratori all’integrazione 

 

in laboratorio/tirocinio 

Educatori 

 

in convitto 

Segreteria scolastica  

 

segretario, collaboratore, assistente 

Personale non docente 

 

bidello, usciere, custode, cuoco, domestico 
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Orari di apertura della Segreteria 

 
LU         8:00-12:00 15:00-16:30 
 
MA       8:00-12:00 ----                            
 
MER      8:00-12:00 15:00-16:30         
 
GIO      8:00-12:00 14:00-18:00 
 
VE         8:00-12:00           ----                 

 
 

Per informazioni: 

Tel. 0473 203011 /12 /13 – Fax 0473 222604 

E-Mail: fp.ritz@scuola.alto-adige.it 

Sito web: http://www.ritz.fpbz.it 

 
La Direttrice è a disposizione dei genitori per qualsiasi aspetto riguardante l’esperienza scolastica e formativa 
delle alunne e degli alunni. È gradito un appuntamento. 
 
Per contattare tutor e insegnanti, si prega di rivolgersi alla Segreteria negli orari indicati. 
 
 

 

Convitto 
 
Gli educatori sono presenti in convitto dalla domenica sera (o da altro giorno festivo antecedente l’attività 
didattica) alle ore 20.00 fino al venerdì alle ore 17.00. 
 
Tel. 0473 203016 – Fax 0473 203018 
 

 

 

 

 

 

 

 
In allegato: 

1. Piano di miglioramento (PDM) 
2. Regolamento della scuola (rev.7) 
3. Organigramma nominativo del personale (aggiornato annualmente) 

 
 
 

Il P.T.O.F.2019-2022 è approvato dal Consiglio d’Istituto in data   28.11.2018 
 

i 

                                           
i Nel presente documento per brevità è usata solamente la forma maschile; resta inteso che viene utilizzata tale forma 

breve per indicare entrambi i generi degli/lle allievi/e, degli/lle insegnanti, ecc. 

 


