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Circolare n. 60 del 17.11.2020 

 

Agli Studenti delle quarte classi indirizzi Agrario – AFM - Turistico 

Ai genitori per il tramite degli studenti 

 

Oggetto: Iscrizione allievi al Progetto Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori 

Statali Tecnici e Professionali, ai sensi dell’art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n.10 e dell’art. 1 

lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni – Titolo Progetto: 

Promuovere il territorio   

  Relativamente all’oggetto si comunica che sono aperte le iscrizioni per la selezione di: 

 n. 8 allievi (di cui max 4 diversamente abili) dell’indirizzo Agrario; 

n. 8 allievi (di cui max 2 diversamente abili) dell’indirizzo Amministrazione Finanze e Marketing; 

n. 8 allievi (di cui max 2 diversamente abili) dell’indirizzo Turistico.   

La domanda di adesione deve essere presentata attraverso il modulo disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/JwhDDjZbatQmrV9h7   entro il 27/11/2020.  

Gli interessati al progetto, qualora il numero di adesioni dovesse superare il numero previsto, saranno 

selezionati in base alla media dei voti dello scorso anno, dando preferenza agli alunni con la media 

più alta. Si riporta di seguito una sintesi del progetto da realizzare:                                       

SINTESI DEL PROGETTO 

Descrizione del progetto: Utilizzare la struttura ricettiva già presente nella dimora storica della sede 

“Cuppari”, situata all’interno di un monastero benedettino del XIV secolo, per realizzare e 

promuovere percorsi di turismo enogastronomico tramite la narrazione e l’aggiornamento del 

modello “Cuppari” (ossia un istituto che ha al suo interno un’azienda agricola che produce 

l’apprezzato vino San Placido) grazie alle possibilità offerte dal digitale e dal web. Sarà, infatti, 
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realizzato un portale web con funzioni di e-commerce per la vendita dei prodotti agroalimentari e di 

booking per il soggiorno nella struttura ricettiva. La presente proposta progettuale è declinata in 

modo tale che gli studenti entrino in contatto con le principali esigenze e le molteplici sfide 

caratterizzanti le attività di tipo imprenditoriale e produttivo. Riducendo la distanza tra il mondo della 

scuola e quello del lavoro, si favorisce il processo di orientamento mediante la valorizzazione delle 

competenze degli studenti. Il lavoro svolto nell’impresa didattica porta allo sviluppo di capacità 

funzionali allo svolgimento di un’attività d’impresa che si muove tra il locale e le possibilità di 

crescita ed espansione offerte dal digitale, ma anche alla crescita di valori di solidarietà e 

cooperazione fondamentali per lavorare in gruppo. 

Articolazione del percorso: il progetto sarà articolato in una fase di formazione propedeutica 

all’avvio dell’attività d’impresa didattica (circa due mesi), finalizzato ad allineare tutti gli studenti 

partecipanti sui principi base delle attività che andranno a svolgere negli ambiti in cui si dirama il 

progetto: gestione della struttura ricettiva, promozione turistico-enogastronomica, gestione del 

portale online, delle vendite e del magazzino, realizzazione dell’orto didattico. Una volta terminata la 

fase formativa, avrà inizio quella di start-up dell’impresa didattica (circa sei mesi), nella quale gli 

studenti dovranno mettere in pratica quanto appreso e portare avanti le attività quotidiane che 

caratterizzano l’impresa, accompagnati dai tutor. Gli studenti saranno distribuiti in eguale misura 

all’interno delle due macro-categorie oggetto dell’attività: 16 studenti, dei quali 8 dell’indirizzo 

turistico e 8 dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing gestiranno la struttura ricettiva, il 

portale web e la promozione; gli altri 16, di cui 8 dell’indirizzo agrario e 8 del Liceo “Ainis” 

agiranno nell’ambito dell’orto didattico. Gli studenti selezionati saranno inseriti in un contesto 

all’interno del quale possono mettere in pratica quanto appreso nel corso del loro percorso formativo, 

ma allo stesso tempo acquisire nuove competenze nel campo della gestione di un’impresa sfaccettata 

che opera sia in loco, tramite le strutture già presenti e quelle da realizzare come l’orto didattico, che 

sul web, tramite l’attività di promozione delle attività svolte. All’interno del progetto, gli studenti 

rivestiranno un ruolo appropriato a seconda del proprio indirizzo di studi: la gestione della struttura 

ricettiva sarà appannaggio degli studenti dell’indirizzo turistico, le attività di promozione sul web e a 

livello locale saranno svolte dagli studenti del ramo finanziario e marketing, mentre la filiera che 

parte dalla produzione fino ad arrivare alla vendita dei prodotti agroalimentari coltivati nell’orto sarà 

gestita dagli studenti dell’indirizzo agrario, con la partecipazione di ragazzi diversamente abili. Per 

questi ultimi, il progetto costituirà una significativa opportunità di inclusione in quanto saranno 

coinvolti in un’innovativa modalità di apprendimento che faciliterà i loro percorsi di comunicazione 

interpersonale. Gli altri studenti, invece, matureranno un forte senso di responsabilità e una 

sensibilità verso i bisogni altrui, arricchendo il proprio bagaglio umano e sociale. 
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Obiettivo finale dell’impresa didattica è quello di raggiungere un livello di autonomia tale da poter 

diventare un microsistema economico potenzialmente duraturo. In base a questa premessa, già in fase 

di progettazione si terrà conto della possibilità di mettere a reddito la struttura ricettiva, il portale web 

e l’orto didattico per costituire in seguito una vera e propria attività d’impresa secondo la forma 

giuridica più consona. 

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Pietro Giovanni La Tona  

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

 


