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Le classi 4F, 5L, 5H e 5I partecipano, in modalità telema6ca, alle
conferenze organizzate dal Politecnico di Torino in occasione della No=e
europea dei ricercatori 2021.

Notte europea dei ricercatori 2021
IPSSEOA Soverato
Settembre 2021



Guidata dalla prof.ssa Vatalaro Marinella, la classe 4F partecipa, in
modalità telematica, alla conferenza «A tavola con Dante» organizzata
dal Politecnico di Torino in occasione della Notte europea dei ricercatori
2021.

Notte europea dei ricercatori 2021
IPSSEOA Soverato
Settembre 2021



Alcuni studen6 del nostro Is6tuto, guida6 dalle Funzioni strumentali,
prof.sse Barbuto V. e Pirroncello G., realizzano un cortometraggio di
presentazione della scuola, nell’ambito delle aNvità di accoglienza in
entrata.

Realizzazione di un cortometraggio
IPSSEOA Soverato
Settembre 2021



Una selezione di studentesse della classe 4C, guidate dalla prof.ssa
Pirroncello G., partecipano al Convegno «Nocciola Bio – territorio -
Turismo esperienziale- il valore dell’identità locale», promosso dal
Comune di Torre di Ruggero - Associazione Nocciola Calabrese,
successivamente allo show cooking presso il Ristorante “il Boschetto di
Torre di Ruggero.

Nocciola Bio
IPSSEOA Soverato
Se3embre 2021



In occasione della Festa del Cuoco, i nostri studen6 dei vari indirizzi partecipano alle
manifestazioni e alle aNvità connesse, accompagna6 dai loro docen6 dell’area
professionalizzante. Luoghi degli even6: IPSSEOA Soverato, il Teatro Politeama di
Catanzaro, corso Umberto I di Soverato e il ristorante Baia dell’Est a Montauro.
L’evento è stato seguito dal Tg ed è visionabile al seguente link:
h"ps://www.youtube.com/watch?v=-Apone4mPOA

Festa del Cuoco
Soverato – Catanzaro - Montauro

Ottobre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=-Apone4mPOA


Durante l’anno scolastico 2021 - 2022 le classi di Lingua Francese
hanno avuto la possibilità di intraprendere un percorso con
un’assistente francese madrelingua. Le lezioni si sono svolte dal
primo ottobre al trenta aprile ed hanno coinvolto circa 100 alunni
del nostro Istituto.
Il dialogo educativo si è svolto costantemente con partecipazione
attiva degli alunni, pertanto sono stati ampiamente raggiunti tutti
gli obiettivi prefissati, è migliorata sensibilmente la competenza
comunicativa.
Anche i docenti hanno potuto aggiornarsi, confrontandosi con
nuove metodologie.
Per il nostro Istituto, che ha come obiettivo di proiettarsi in una
dimensione europea, l’esperienza è stata positiva, avendo questa
attività contribuito, anche, all’ampliamento dell’offerta formativa.

Conversazioni in Francese
IPSSEOA Soverato

Ottobre 2021 - Aprile 2022



Gli studen6 delle quinte classi partecipano alla giornata di formazione
organizzata dall’AVIS provinciale di Catanzaro, nell’ambito del proge=o
«A braccia tese».

A braccia … tese
IPSSEOA Soverato

Ottobre 2021



Gli studenti delle classi 3C – 4C prestano servizio assistenza hostess nel
corso della giornata di formazione organizzata dall’AVIS provinciale di
Catanzaro, presso il nostro Istituto, nell’ambito del progetto «A braccia
tese».

Servizio assistenza hostess in occasione della giornata di 
formazione – progeIo «A braccia … tese»

IPSSEOA Soverato
O3obre 2021



Gli studen6 della classe 5L prestano servizio Assistenza hostess nel corso
della visita del Ministro Bianchi presso l’USR di Catanzaro Lido.

Visita del Ministro Bianchi
USR di Catanzaro

Ottobre 2021



I docenti Cristofaro, Diaco, Merlino, Notaro e Riccelli partecipano alla
riunione organizzativa, a cura della dottoressa Eleuteri, relativa al
progetto «Scuola e tempo libero». Il progetto vedrà impegnati gli
studenti di cinque classi del nostro istituto.

Progetto dell’Università degli Studi di Roma Tre su  
«Scuola e tempo libero»

IPSSEOA Soverato
Novembre 2021



Gli studen6 delle classi quarte e della classe 2H partecipano all’incontro di
sensibilizzazione sulla violenza di genere e violenza sulle donne proposto
dall’associazione «Nata libera», in occasione della Giornata mondiale della legalità.
Durante l'incontro le operatrici dell'associazione intervenute affrontano la tema6ca
ogge=o dell'incontro interagendo con gli studen6 e soffermandosi sulle varie forme di
violenza, sulle sue manifestazioni e su come riconoscerla nell'ambito dei rappor6
interpersonali.

Incontro di sensibilizzazione
Giornata mondiale della legalità

IPSSEOA Soverato
Novembre 2021



Le classi quarte e quinte partecipano alla giornata di donazione del
sangue promossa dall’AVIS.

Donazione AVIS
IPSSEOA Soverato
Novembre 2021



Donazione AVIS
IPSSEOA Soverato
Novembre 2021



Prende il via anche quest’anno il Progetto “# Io leggo perché”, seguito dai referenti,
Prof.ssa Mariannina Cristofaro e prof. Francesco Notaro. Il progetto è nato sei anni fa
come adesione alla più grande iniziativa nazionale di promozione del libro e della
lettura organizzata dall'AIE e in collaborazione con il MiBACT, ALI, AIB e Confindustria
Gruppo tecnico Cultura e Sviluppo.
Anche quest’anno, i docenti referenti hanno seguito un vasto ed articolato percorso,
e sono riusciti, come nei precedenti anni scolastici, a far raggiungere l’obiettivo
prefissato: portare la lettura nella quotidianità degli studenti dell’IPSSEOA di
Soverato, contribuendo allo sviluppo della biblioteca scolastica che concretamente
ha ricevuto in dono, dalla libreria gemellata e grazie al progetto, circa n° 40 volumi
tra narrativa italiana – straniera e saggistica donati dalle due librerie gemellate:
"Incontro" e "Non ci resta che leggere".

Progetto «# Io leggo perché»
IPSSEOA Soverato

Anno scolastico 2021 - 2022



Le classi coinvolte (1A-2A-5A -2H-4H-5I)hanno svolto le seguenti attività:
1) Lettura individuale o collettiva dei testi del repertorio “# Io leggo Perché”, grazie al servizio di piccolo prestito
che è stato gestito dai proff. Cristofaro e Notaro.
2) Realizzazione di video/ documentari i cui lavori di ricerca sono stati svolti in biblioteca con la realizzazione in
orario pomeridiano e da remoto.
3) Lavori individuali o di gruppi sui libri letti, controllati dai referenti del progetto e gestiti in piattaforma.
4) Coinvolgimento degli alunni delle classi interessate nella stesura e nell'elaborazione degli articoli giornalistici
che sono stati via via pubblicati sulla Gazzetta del Sud.
6) Visita, con piccoli gruppi di alunni delle classi prime, della biblioteca d’Istituto ed illustrazione del patrimonio
libraio in essa presente.
7) Questionari di gradimento sulle attività svolte da condividere con gli studenti delle altre scuole aderenti al
progetto e inseriti in piattaforma.
8) Incontri e colloqui telefonici tra i docenti referenti e i responsabili delle librerie gemellate, al fine di
ottimizzare le attività progettuali e conseguire l’obiettivo del “raddoppio dei libri in donazione”.
Il giorno 10 novembre le classi 4H e 2A hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione nazionale del
Progetto, tramite una diretta FB seguita da circa 3000 scuole in tutta Italia.
La piattaforma digitale predisposta per “IO LEGGO PERCHE’”, è stata aggiornata dalla prof.ssa Cristofaro e dal
prof Notaro e ha rappresentato la sede virtuale del progetto.

ProgeIo «# Io leggo perché»
IPSSEOA Soverato

Anno scolasDco 2021 - 2022



Prende il via il progetto PON »Il sentiero dell’operosità» – INCLUSIONE –
2° edizione.

PON «Il sentiero dell’operosità»
IPSSEOA Soverato
Novembre 2021



Una selezione di studen6 delle classi quinta A e quinta H partecipa al
Concorso sulla Castagna, presso l’Hotel Olimpo di Villaggio Mancuso.
Docente accompagnatore, prof. Tropea Domenico.

Concorso 
IPSSEOA Soverato
Novembre 2021



Gli studenti della quarte B, D e H, accompagnati dai proff. Aretino,
Froiio, Gambino e Tropea, sono impegnati in attività laboratoriale
speciale presso la sede dei Vigili del Fuoco di Soverato.

Esercitazione  speciale
Vigili del Fuoco di Soverato

Dicembre 2021



Gli studenti dell’indirizzo di «Accoglienza turistica» svolgono il servizio di
hostess e accoglienza di docenti e studenti delle Scuole Medie durante
le attività di Orientamento in entrata.

Servizio di hostess e accoglienza per 
aVvità di Orientamento in entrata 

a. s. 2021 - 2022
IPSSEOA  Soverato

2021 - 2022



Gli studenti delle classi terze partecipano all’incontro di formazione sui
corretti stili di vita organizzato dall’associazione INNOTEC e dal Comune
di Soverato. Intervengono il Tecnico F.P.I. del Pugilato di Soverato e il
sociologo Valerio Geracitano.

Vivere sani praticando sport
IPSSEOA  Soverato

Dicembre 2021



Gli studen6 delle classi terza F e quarta F, accompagna6 dai proff.
Origlia, Quin6eri, Romeo e Tropea, sono impegna6 in aNvità
laboratoriale speciale di preparazione al «Torrone in festa», presso Casa
Mastroianni di Lamezia Terme.

Torrone in festa
Esercitazione speciale
Casa Mastroianni – Lamezia Terme

Dicembre 2021



Gli studenti della classe 5L, guidati dalla prof.ssa
Pirroncello Giuseppina, sono impegnati in attività
laboratoriale speciale di accoglienza degli ospiti
presso gli stand rappresentativi del nostro Istituto
e del prodotto torrone NOEMI, allestiti in Corso
Umberto di Soverato per la visita del pubblico e la
degustazione del prodotto stesso.

Torrone in festa
Esercitazione speciale

IPSSEOA  e Corso Umberto Soverato
Dicembre 2021



Esercitazione speciale
IPSSEOA  e Corso Umberto Soverato

Dicembre 2021



In occasione della Giornata Nazionale del Cieco, promossa dall’Unione italiana dei
ciechi e degli ipoveden6, gli studen6 dell’indirizzo di «Accoglienza turis6ca» svolgono il
servizio di hostess e durante lo spe=acolo teatrale presso il Teatro Politeama di
Catanzaro.

Giornata Nazionale del Cieco
Politeama di Catanzaro

Dicembre 2021



Gli studenti dell’indirizzo di «Accoglienza turistica», guidati dalle docenti
di indirizzo, svolgono il servizio di hostess e accoglienza di docenti e
studenti delle Scuole Medie durante le attività di Orientamento in
entrata.

Servizio di hostess e accoglienza per 
aVvità di Orientamento in entrata 

a. s. 2021 - 2022
IPSSEOA Soverato

Dicembre 2021



Gli studen6 dei vari Indirizzi della
scuola, accompagna6 dai proff.
Are6no, Audino, Cunsolo, Cupone,
Cuteri, Gambino, Giaimo,Origlia,
Pirroncello, Quin6eri, Romeo e
Tropea, svolgono un’esercitazione
speciale in occasione dell’evento
«Torrone in festa».

Torrone in festa
Esercitazione speciale

IPSSEOA  Soverato
Dicembre 2021



Gli studenti delle classi seconda F e quarta B, guidati dal prof. Audino
Giuseppe, sono impegnati in attività di orientamento.

Attività di Orientamento
IPSSEOA Soverato

Dicembre 2021



Gli studen6 dell’indirizzo di «Accoglienza turis6ca», guida6 dai docen6
di indirizzo, svolgono il servizio di hostess e accoglienza di studen6,
genitori e docen6 e delle Scuole Medie durante le giornate di Open day
e le aNvità di Orientamento in entrata.

Open day
Orientamento in entrata

IPSSEOA  Soverato
Dicembre 2021



Open day
Orientamento in entrata

IPSSEOA  Soverato
Dicembre 2021



ANvazione, in modalità on line, di uno sportello di ascolto, informazione
e consulenza sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), in
collaborazione con l’AID (associazione Italiana dislessia). Il servizio,
gratuito, si rivolge a studen6, genitori, docen6 e Is6tu6 scolas6ci del
comprensorio per chiarimen6, informazioni e suggerimen6 riguardo alle
problema6che rela6ve ai DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia). Le aNvità dello sportello sono ges6te dalla do=.ssa Stefania
Chiaravallo6, Logopedista e tutor AID, coadiuvata dalla Prof.ssa
Gennarina Anania, Formatrice AID scuola, e dalla Prof.ssa Francesca
Milasi, Referente DSA d’Is6tuto.

Sportello AID
IPSSEOA Soverato

Gennaio 2022



Gli studenti delle classi quinte partecipano in modalità telematica
all’iniziativa di Orientamento in uscita.

Orientamento in uscita
IX edizione di OrientaCalabria – ASTER 2022

IPSSEOA Soverato
Gennaio 2022



Gli studenti dell’indirizzo di «Accoglienza turistica», guidati dai docenti
di indirizzo, svolgono il servizio di hostess e accoglienza di studenti,
genitori e docenti e delle Scuole Medie durante le giornate di Open day
e le attività di Orientamento in entrata.

Open day
Orientamento in entrata

IPSSEOA Soverato
Gennaio 2022



Dal 25 gennaio, dopo due anni di pausa a causa
dell’emergenza Covid, riprendono le attività
sportive extra-curricolari per i campionati
studenteschi 2021-2022 ed il Progetto
«Atletica…Mente Sport» (riservato agli studenti
delle classi prime), promosso dall’Ufficio
Coordinamento per l’Educazione Motoria, Fisica
e Sportiva dell’USR per la Calabria, a supporto dei
Campionati Studenteschi per l’anno scolastico
2021/2022.
Discipline sportive interessate: Pallavolo
Maschile e Pallavolo Femminile (Fasi d’Istituto).

Campionati studenteschi
IPSSEOA Soverato

Gennaio 2022



Dal 31 gennaio ha inizio il corso di potenziamento della lingua italiana
rivolto agli studen6 stranieri.

Potenziamento della lingua italiana
IPSSEOA Soverato

Gennaio 2022



Gli studenti dei vari Indirizzi della scuola, accompagnati dai proff.
Audino G., Cunsolo N., Gambino U., Froiio A., Pirroncello G. e
Tropea D., svolgono due esercitazioni speciali presso la Corte
d’Appello di Catanzaro.

Esercitazioni speciali
Corte d’Appello di Catanzaro

Gennaio - Febbraio 2022



Gli studenti delle classi quinte (indirizzi Cucina e Sala e vendita)
partecipano nell’Anfiteatro dell’Istituto all’iniziativa di Orientamento in
uscita a cura della scuola Alma.

Orientamento in uscita
Scuola Alma
IPSSEOA Soverato

Febbraio 2022



Gli studenti delle classi del biennio partecipano all’iniziativa Green
Game Digital, promossa dalla Peaktime, una società che organizza e
gestisce le iniziative didattico-formative sulla corretta raccolta
differenziata in Italia per conto dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo dei Rifiuti provenienti dagli imballaggi, con il
Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. La Peaktime vede
coinvolta anche la nostra scuola con due interventi digitali, mirati il
primo a selezionare la classe nell’ambito dell’IPSSEOA ed il secondo per
la finale nazionale.
Referente, prof. Mellace Daniele.

Green Game Digital
IPSSEOA Soverato

Febbraio 2022



Gli studen6 delle classi quinte partecipano in Anfiteatro all’incontro di
formazione e informazione con l’Arma dei Carabinieri. Durante l’incontro
vengono tra=a6 temi di ci=adinanza aNva quali bullismo, cyber-
bullismo, rea6 di genere, crimini informa6ci, ecc. Al termine
dell’incontro viene presentata brevemente l’organizzazione dell’Arma
dei Carabinieri.

Incontro di formazione e informazione con 
l’Arma dei Carabinieri

IPSSEOA Soverato
Febbraio 2022



Prende il via il Corso relativo al modulo di Sala: «Io …Piccolo barman»
del PON FSE 10.1.1A «Il sentiero dell’operosità». Il corso, della durata di
60 ore, destinato agli studenti delle classi seconde, si svolge presso il
Laboratorio di Sala/Bar della sede centrale.
Docente esperto: prof. Giaimo Carmelo.
Docente tutor: prof. Audino Giuseppe.

Avvio corso PON «Il sentiero dell’operosità»  -
Modulo di Sala «Io…piccolo barman»

IPSSEOA Soverato
Febbraio 2022



Prende il via il Corso relativo al modulo di Inglese: «Let’s play
English» del PON FSE 10.1.1A «Il sentiero dell’operosità». Il corso,
della durata di 30 ore, è destinato agli studenti del triennio.
Docente esperto: prof. ssa Facciolo Maria.
Docente tutor: prof. Posca Francesco.

Avvio corso PON «Il senYero dell’operosità»  -
Modulo di Inglese «Let’s play English»

IPSSEOA Soverato
Febbraio 2022



Nell’ambito delle aNvità di Orientamento in uscita, gli studen6 delle classi quinte
partecipano ad un incontro on line con AssOrienta, associazione di orientamento,
specializzata in Forze armate. E’ un’occasione in cui vengono illustrate le varie opportunità,
lavora6ve e di carriera presen6 nel mondo delle Forze Armate (Esercito, Marina,
Aeronau6ca e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e
Polizia Penitenziaria). Gli studen6, inoltre, vengono informa6 sui percorsi di studio (laurea
breve o specialis6ca) che è possibile intraprendere all’interno delle Forze di Polizia e delle
Forze Armate, parallelamente alla carriera in divisa. In par6colare, durante tale aNvità di
orientamento vengono sinte6camente illustra6 i seguen6 pun6:
- CompiD principali di ciascun Corpo o Arma
- Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma
- RequisiD per l’accesso a ciascun ruolo
- Prove da sostenere per l’accesso a ciascun ruolo
- Sviluppo di carriera di ciascun Corpo o Arma
- Sviluppi di studio universitario di ciascun Corpo o Arma

In ul6mo, vengono illustrate diverse opportunità di preparazione ai concorsi, con la
possibilità di vincere una borsa di studio offerta ai più meritevoli.

Orientamento in uscita
IPSSEOA Soverato

Febbraio 2022



Nell’ambito delle aNvità di Orientamento in uscita, gli studen6 delle
classi quinte (indirizzi Cucina e Sala e Vendita) partecipano ad un
incontro con Infoday Incibum.

Orientamento in uscita
IPSSEOA Soverato

Febbraio 2022



Prende il via il Corso relativo al modulo di Inglese: «Food in 3D» del PON
FSE 10.1.1A «Il sentiero dell’operosità». Il corso, della durata di 30 ore, è
destinato agli studenti del triennio.
Docente esperto: prof. ssa Van Beek Karin.

Docente tutor: prof. ssa Dominijanni Loredana.

Avvio corso PON «Il sentiero dell’operosità»  -
Modulo di Inglese «Food in 3D»

IPSSEOA Soverato
Febbraio 2022



Avvio corso PON «Il sentiero dell’operosità»  -
Modulo di Inglese «Food in 3D»

IPSSEOA Soverato
Febbraio 2022



Gli studen6 delle classi terze partecipano in Anfiteatro all’incontro di
formazione sulle dipendenze patologiche, organizzato dall’associazione
Innotec e dal Comune di Soverato. Durante la conferenza intervengono
anche membri della comunità terapeu6ca Fandango.

Incontro di formazione 
IPSSEOA Soverato

Febbraio 2022



Gli studenti delle classi terze partecipano in Anfiteatro all’incontro di
formazione sulle tecniche di pronto soccorso, organizzato
dall’associazione Innotec e dal Comune di Soverato. Presenta i lavori il
dottore Gallucci Antonio, dirigente medico del pronto soccorso di
Soverato.

Incontro di formazione 
IPSSEOA Soverato

Febbraio 2022



Gli studen+ delle classi prime, seconde, terze e quarte
partecipano in Anfiteatro all’incontro di presentazione delle
a8vità dida8che e spor+ve del proge=o «New Horizon».

New Horizon
IPSSEOA Soverato

Marzo 2022



Prende il via il Corso relativo al modulo di Inclusione sociale e lotta
al disagio – 2° Edizione «Bullo non è bello» PON FSE 10.1.1A «Il
sentiero dell’operosità». Il corso, della durata di 30 ore, è destinato
agli studenti del triennio.
Docente esperto: prof. ssa Gallelli Rosella.
Docente tutor: prof. ssa Catrambone Lucia.

Avvio corso PON «Il sentiero dell’operosità»  -
Modulo di Inclusione sociale e lotta al disagio 

– 2° Edizione «Bullo non è bello»
IPSSEOA Soverato

Marzo 2022



Gli studen6 delle classi terze partecipano all’incontro di formazione
organizzato dall’associazione INNOTEC e dal Comune di Soverato.
Partecipa alla conferenza l’Associazione «ANvamente Coinvolte» di
Catanzaro.

Conferenza
«No alla violenza»

IPSSEOA Soverato
Marzo 2022



Gli studenti partecipano, a vario titolo (hostess, ospiti e spettatori),
presso il Teatro comunale di Soverato, alla manifestazione in occasione
della giornata dell’8 marzo e per la raccolta fondi per la popolazione
ucraina. Presenta l’evento l’atleta Anna Barbaro, campionessa
paralimpicaTokyo 2020.
Per il servizio di Hostess coordina gli studenti del settore Accoglienza
Turistica la prof.ssa Pirroncello Giuseppina.
Il prof. Quintieri Luigi e il prof. Gambino Umberto partecipano
all’evento per la preparazione e la vendita delle torte.

Manifestazione 8 marzo
Teatro Comunale di Soverato

Marzo 2022



Gli studen6 delle seconde C, D ed F partecipano in modalità on line al
proge=o «Green Game Digital».
Coordina le aNvità il prof. Mellace Daniele.

Green Game Digital
IPSSEOA Soverato

Marzo 2022



Gli studenti delle classi quarte (Indirizzi Sala e Cucina) partecipano
all’iniziativa «Cooking Quiz». L’evento consiste in un breve seminario
sulle corrette modalità di raccolta differenziata in cucina, dieta
mediterranea, sprechi alimentari. Al termine del seminario è prevista
una lezione pratica in coerenza con l’indirizzo di studi dei ragazzi e un
quiz di verifica.
Coordina le attività il prof. Mellace Daniele.

Cooking Quiz
IPSSEOA Soverato

Marzo 2022



Gli studen6 seleziona6 della classe quinta H partecipano al Concorso
Enogastronomico Regionale presso L’Is6tuto Alberghiero «Leonardo da
Vinci» di San Giovanni in Fiore (CS), accompagna6 dal prof. Romeo
Antonio.

Concorso Enogastronomico Regionale
IPSSEOA di San Giovanni in Fiore

Marzo 2022



Gli studenti selezionati della classe quinta H partecipano al Progetto
Menu Med Incibum di Pontecagnano (SA), accompagnati dal prof.
Quintieri Luigi.

ProgeIo Menu Med Incibum
Pontecagnano (SA)

Marzo 2022



Gli studen6 della classe 2H, 3B e 5L, accompagna6 dalle prof. sse De Rose
Francesca e Macrina Rosa, partecipano alla manifestazione «Costruiamo la Pace»,
presso il teatro Comunale di Soverato.

Costruiamo la pace
Teatro Comunale di Soverato

Marzo 2022



Gli studenti delle classi quarte, indirizzo gastronomia, partecipano al
concorso «Combiguru Challenge».

Concorso «Combiguru Challenge»
IPSSEOA Soverato

Marzo 2022



Gli studen6 delle classi terze, quarte e quinte partecipano al Convegno
«Proge=o Sud, Giovani e Innovazione Calabria», presso il teatro
Comunale di Soverato.

Convegno «ProgeIo Sud, Giovani e 
Innovazione Calabria»

Teatro Comunale di Soverato
Marzo 2022



Gli studenti della classe terza C, indirizzo Accoglienza turistica svolgono il
Servizio Hostess e assistenza al teatro Comunale di Soverato, in
occasione del Convegno «Progetto Sud, Giovani e Innovazione Calabria».

Servizio hostess e accoglienza
Teatro Comunale di Soverato

Marzo 2022



Inizia6va legata ai Campiona6 studenteschi
e riservata agli alunni delle classi prime
(secondo le diverse specialità dell’Atle6ca
leggera). Accompagna6 dai proff. Russo
Mar6no, Savarino Fabio e Zarlenga Maria
Teresa, gli studen6 si recano sul Lungomare
e lungo la spiaggia di Soverato per la
partecipazione alle gare in programma.

Atletica…mente sport
Campionati studenteschi

Lungomare di Soverato
Marzo 2022

Fase di Istituto
Alunni Classi prime



Gli studenti del triennio partecipano al Viaggio di istruzione in Spagna (Travel
Game Spagna) accompagnati dai docenti Aloi Cristiana, Lazzaro Carmelino e
Tropea Domenico.

Viaggio di istruzione
Spagna

Aprile 2022



Gli studen6 seleziona6, accompagna6 dal prof. Savarino Fabio,
partecipano alla gara podis6ca non agonis6ca «TuN in movimento»,
organizzata dal liceo Scien6fico Guarasci di Soverato, nell’ambito della
«Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace».

Tutti in movimento
Soverato

Aprile 2022



Gli studen6 delle classi terze e quarte (indirizzi Sala e Cucina)
partecipano all’evento «A scuola di cucina con Grana Padano».

A scuola di cucina con Grana Padano
IPSSEOA Soverato

Aprile 2022



Gli studenti delle classi 2F e 2G svolgono il Servizio Hostess e assistenza
presso il nostro Istituto, in occasione dell’evento «A scuola di cucina con
Grana Padano».

Servizio hostess e accoglienza
IPSSEOA Soverato

Aprile 2022



In modalità on line, gli studenti della classe 2C partecipano, e ottengono
la qualificazione, alla finale nazionale del Green Game Digital.
Lodevole l’iniziativa grazie alla quale è stato possibile avvicinare (forse
per la prima volta) i giovani alunni alle problematiche legate al corretto
smaltimento e riciclo dei rifiuti.
Referente, prof. Mellace Daniele.

Green Game Digital
IPSSEOA Soverato

Aprile 2022



Gli studen6 delle classi 1H e 2D e partecipano, accompagna6 dai proff.
Barbuto Vi=oria e Quin6eri Luigi, alla presentazione del Proge=o
«Rigenerazione MED - Cibarsi di cultura mediterranea per la neo Magna
Graecia del XXI secolo».

Progetto Rigenerazione MED
Praia a Mare
Aprile 2022



Gli studen6 delle classi 1A,1D, 2D, 2G e 3D, guida6 dai docen6 Are6no
Antonio, Audino Giuseppe, Cupone Alessandro, Froiio Antonio, Gambino
Umberto, Papa Giuseppina, Procopio Fabio e Quin6eri Luigi, sono
coinvol6 nella manifestazione «Giornata del mare 2022 – RiGenerazione
Soverato». Luoghi della manifestazione: i laboratori dell’IPSSEOA
Soverato e il Teatro all’aperto del Lungomare di Soverato.

Giornata del mare 2022 – RiGenerazione Soverato
IPSSEOA  e Lungomare di Soverato

Aprile 2022



In virtù di un protocollo d’intesa stipulato tra la SAI MSNA “Santa Maria del
monte” di San Sostene e la nostra Istituzione Scolastica, il nostro Istituto
supporta la fondazione Città Solidale Onlus nella realizzazione di una
manifestazione per l’inaugurazione di un nuovo Centro di Accoglienza, sito in
Davoli, denominato “Casa Roella”.
Gli studenti selezionati delle classi 1F, 1H, 2A, 5H, guidati dalle docenti Barbuto
Vittoria, Mungo Ippolita e Pirroncello Giuseppina, sono coinvolti nella
manifestazione presso il Centro di accoglienza «Casa Roella».

Inaugurazione «Casa Roella»
Davoli Marina

Aprile 2022



Gli studenti delle classi quarte e quinte partecipano alla conferenza sulle
frodi alimentari tenuta dal dott. Scarfone Gianfranco.

Incontro di formazione sulle frodi alimentari
IPSSEOA Soverato

Aprile 2022



Gli studen6 seleziona6 delle classi 1H e 3C E 4C svolgono il Servizio
Hostess e assistenza presso il nostro Is6tuto, in occasione del Corso AID
«Metacognizione e apprendimento».

Servizio hostess e accoglienza
IPSSEOA Soverato

Aprile 2022



Gli studen6 delle classi quinte partecipano all’incontro di formazione e
informazione con il «Dipar6mento di Agraria dell’Università degli Studi
mediterranea di Reggio Calabria». Durante l’incontro viene illustrata
l’offerta forma6va del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari,
stru=urato nei due curricula: Tecnologia Alimentare e Gastronomia e
Ristorazione.

Incontro di formazione e informazione con il DiparYmento 
di Agraria  dell’Università degli Studi di Reggio Calabria

IPSSEOA Soverato
Aprile 2022



Gli studenti selezionati della classe quinta I, accompagnati dai docenti
Cupone Alessandro e Quintieri Luigi, partecipano al Concorso «Tropea e
dintorni: tra Tradizioni, Territorio e Gastronomia».

Concorso enogastronomico nazionale di cucina
Istituto Superiore, plesso Servizi Enogastronomici di Tropea

Aprile 2022



Gli studenti delle classi 3B, 4G e 5L, guidati dai docenti Cunsolo Natalino,
Cuteri Maria, Giaimo Carmelo e Pirroncello Giuseppina, svolgono
un’esercitazione speciale nell’Ambito del «Progetto Erasmus».

Esercitazione speciale «ProgeIo Erasmus»
IPSSEOA Soverato

Aprile 2022



Gli studen6 delle classi 5A, 5D, 5G, 5H e 5I, guida6 dai docen6 Barbuto
Vi=oria (Funzione strumentale e responsabile del gruppo), Catrambone
Lucia e Lazzaro Carmelino, partecipano all’uscita didaNca presso il
Salone dell’Orientamento 2022» Ecolandia di Reggio Calabria. Tra i temi
condu=ori: Lavoro, Formazione, Istruzione, Università e Professioni.

Uscita didattica
Salone dell’Orientamento di Reggio Calabria

Maggio 2022



Gli studen6 delle classi 5A, 5G e 2F, guida6 dai docen6 Audino
Giuseppe, Cunsolo Natalino, Procopio F. e Tropea Domenico,
partecipano all’evento presso il Parco Scolacium di Roccelle=a di Borgia.
L’organizzazione dell’evento prevede le seguen6 aNvità:
• lezione di avvicinamento e conoscenza della qualità dell’olio;
• visita guidata al frantoio e al Parco Archeologico;
• Degustazioni nel Parco di pane e olio dal mondo.

Giornata Nazionale della Cultura del Vino e 
dell’Olio

Parco Scolacium di Roccelle3a di Borgia
Maggio 2022



Gli studenti delle classi del triennio partecipano all’evento presso il Teatro Comunale
di Soverato.
Durante l’evento le classi 3B e 5L, guidate dai proff. Giaimo Carmelo e Pirroncello
Giuseppina, svolgono i servizi di Sala e di Hostess e Accoglienza.

Manifestazione «L’oro di Calabria: viaggio alla 
scoperta dell’ulivo ed il suo tesoro»

Teatro Comunale di Soverato
Maggio 2022



Manifestazione «L’oro di Calabria: viaggio alla 
scoperta dell’ulivo ed il suo tesoro»

Teatro Comunale di Soverato
Maggio 2022



Durante l’evento «10 anni al servizio della cultura», gli studen6
seleziona6 della classe 3C, guida6 dalla prof.ssa Pirroncello Giuseppina,
svolgono il servizio di Hostess e Accoglienza presso la Biblioteca di
Davoli Marina.

Servizio Assistenza e Hostess
Biblioteca Pubblica di Davoli Marina

Maggio 2022



Servizio Assistenza e Hostess
Biblioteca Pubblica di Davoli Marina

Maggio 2022



Gli studen6 del triennio partecipano al Viaggio di istruzione in Toscana accompagna6 dai
docen6 Audino Giuseppe, Ba=aglia Rosa Alba, Cuteri Maria, Pugliese Paola e Marasco
Elisa, Ussia Rosa.

Viaggio di istruzione
Toscana 

Maggio 2022



Gli studenti delle classi terze e delle classi quinte partecipano al
convegno «Legal-Mente» durante il quale intervengono La dott.ssa
Peronace Serena, Don Giacomo Panizza e la dott.ssa Frustaci Maria,
Pubblico Ministero DDA di Catanzaro.

Convegno Legal-Mente
Teatro Comunale di Soverato 

Maggio 2022



Alcuni studenti accolgono gli ospiti offrendo loro deliziose specialità dolci e salate preparate sempre
dagli studenti con la supervisione dei docenti.
Ospitalità che ha molto colpito il Direttore del centro di formazione spagnola – Paul Limorti - tanto
da assumersi l’impegno di proporre ad un Istituto Alberghiero spagnolo di realizzare un futuro
scambio culturale con il nostro Istituto per la formazione dei docenti delle scuole secondarie.

La scuola accoglie la Delegazione spagnola e l’IC Don 
Milani

IPSSEOA Soverato 
Maggio 2022



Gli studen6 delle classi 4A, 4B E 4F, qualificate alle fasi nazionali del
COOKING QUIZ, partecipano all’evento on line secondo la seguente
organizzazione:
• 12 maggio - ore 10.00 - FINALE INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA – 4^A

• 13 maggio - ore 09.00 - FINALE INDIRIZZO ARTE-BIANCA / PASTICCERIA – 4^F
• 13 maggio - ore 11.00 - FINALE INDIRIZZO SALA-VENDITA – 4^B

Finale nazionale «Cooking Quiz»
IPSSEOA Soverato 

Maggio 2022



Gli studen6 seleziona6 delle classi del biennio, accompagna6 dai proff.
Aloi Cris6ana e Savarino Fabio, svolgono il campus spor6vo a Tropea dal
16 al 18 maggio.

Campus SporYvo 
Tropea

Maggio 2022



Gli studenti delle classi
quarte e quinte e i
docenti partecipano
alla seconda giornata
di donazione del
sangue organizzata
dall’AVIS provinciale di
Catanzaro, nell’ambito
del progetto «A braccia
tese».

A braccia … tese
iPSSEOA Soverato

Maggio 2022



Gli studenti delle classi quinte partecipano, in modalità telematica,
all’evento nazionale di Orientamento JOBMAPS durante il quale
interviene il Ministro dell’Istruzione e il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

AVvità di Orientamento JOBMAPS
IPSSEOA Soverato

Maggio 2022



Gli studen6 delle classi quarte partecipano all’incontro con l’Arma dei
carabinieri, presso il teatro Comunale di Soverato. Durante l’evento
viene affrontato il tema delle tecnodipendenze.

Incontro con l’Arma dei Carabinieri
Teatro Comunale di Soverato

Maggio 2022



Gli studen6 coinvol6 nel proge=o PON «Io… Piccolo Barman», guida6
dai proff. Audino Giuseppe e Giaimo Carmelo, partecipano alla
manifestazione finale «Cocktail parade» alla presenza delle classi del
biennio.

Manifestazione finale «Cocktail parade»
IPSSEOA Soverato

Maggio 2022



Gli studenti delle classi quarte, guidati dalla prof.ssa Cristofaro Mariannina,
partecipano all’Incontro di sensibilizzazione sulla legalità dal titolo “ La mafia e
la lotta alle mafie attraverso il ricordo delle sue vittime”.
Il progetto, curato dall’associazione di promozione sociale NATA LIBERA,
presente alla manifestazione con l’avv. Vitoria Panzarella, vicepresidente
dell’associazione, vede come protagonisti gli alunni della 4H che, guidati dalla
prof.ssa Cristofaro Mariannina, hanno realizzato un cortometraggio
(https://youtu.be/G99Yma9tn6E) documentando l’attività svolta in classe.
L’approfondimento della tematica proposta si articola attraverso la ricerca di
storie di vittime innocenti, individuate e riferite al contesto sociale della
Calabria, nonché attraverso l’elaborazione di un breve dizionario del lessico
mafioso in cui vengono messi in rilievo gli aspetti caratteristici della
comunicazione verbale e non verbale utilizzati dagli appartenenti alla
criminalità organizzata.

Incontro di sensibilizzazione sulla legalità
IPSSEOA Soverato

Maggio 2022

https://youtu.be/G99Yma9tn6E


Importante e significativo il messaggio che gli studenti sono riusciti ad
elaborare e a trasmettere con il loro lavoro : «la mafia si combatte con il
sapere e la conoscenza; l’istruzione e la cultura diventano fondamento
della consapevolezza».

Incontro di sensibilizzazione sulla legalità
IPSSEOA Soverato

Maggio 2022



Il 24 maggio si svolgono le fasi PROVINCIALI
del proge=o “Atle6ca...Mente Sport”,
inizia6va legata ai Campiona6 Studenteschi e
riservata agli alunni delle prime classi. Gli
studen6 primi classifica6 nella Fase d’Is6tuto,
accompagna6 dalla prof.ssa Zarlenga Maria
Teresa e dal prof. Savarino Fabio, si recano
presso l’IIS “E. Fermi” di Catanzaro Lido per
svolgere le gare.

Campionati studenteschi
IIS Fermi di Catanzaro

Maggio 2022

Rappresentajva di atlejca 
maschile e femminile



Protocollo di intesa tra FIPE di
Confcommercio Catanzaro e l’Isjtuto
Alberghiero di Soverato per raccordare
scuola e mondo del lavoro.
Viene siglato, presso la sede di
Confcommercio Catanzaro, un protocollo
di intesa tra la FIPE (Federazione Italiana
Pubblici Esercizi) di Confcommercio
Catanzaro e l’Isjtuto Alberghiero di
Soverato.
Presenj alla so"oscrizione del protocollo,
oltre al Presidente di FIPE Confcommercio
Catanzaro, Mirea Rotundo, e al Dirigente
Scolasjco dell’Isjtuto Alberghiero di
Soverato, Renato Daniele, anche il
Presidente di Confcommercio Catanzaro,
Pietro Falbo e il Dire"ore di
Confcommercio Calabria Centrale,
Giovanni Ferrarelli.
Fonte: h(ps://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2022/05/26/scuola-e-lavoro-protocollo-di-intesa-fipe-
catanzaro-lis?tuto-alberghiero-di-
soverato/248075/?Fclid=IwAR2X3hmb004QHnBuzoYPRfuVg1Kb2TLTOJz4jHU5sS9yfyC-6EfHjZZia1c

Scuola e lavoro: protocollo di intesa FIPE 
Catanzaro-l’Istituto Alberghiero di Soverato

Camera di commercio di Catanzaro
Maggio 2022



Gli studenti della classe 2^F,
nella giornata di venerdì 27
maggio 2022, accompagnati
dalle professoresse Corasaniti
Caterina, Riccelli Roberta e
Vitale Antonella, partecipano
alla cerimonia finale relativa al
Premio “Agostino Tarsitano”
per la diffusione della cultura
statistica, presso l’aula
Consolidata 2C dell’Unical di
Rende (CS).

Giornata conclusiva del PLS statistica
UNICAL Cosenza

Maggio 2022



Giornata conclusiva del PLS staYsYca
UNICAL Cosenza

Maggio 2022

La classe 2 F, accompagnata dalla docente di Matema4ca, prof. ssa Riccelli Roberta, riceve il primo premio “Agos4no 
Tarsitano” per la diffusione della cultura sta4s4ca.



In occasione della visita presso il nostro Istituto dell’emittente televisiva LaC-
TV, studenti selezionati dei vari Indirizzi di studio, sono impegnati in attività in
Sala, Cucina e Reception.
Per il servizio di Hostess coordina gli studenti del settore Accoglienza Turistica
la prof.ssa Cuteri Maria.
Coordinano gli studenti impegnati nelle attività di preparazione in cucina i
docenti Cupone L., Froiio A. , Papa G., Procopio F. , Quintieri L. e Romeo A..

Visita emiIente televisiva LaC-TV
IPSSEOA Soverato

Maggio 2022



Gli studen6 delle classi quarte e della classe 2H partecipano all’incontro di
sensibilizzazione sulla violenza di genere e violenza sulle donne proposto
dall’associazione «Nata libera» in occasione della Giornata mondiale della legalità.
Durante l'incontro le operatrici dell'associazione intervenute, affrontano la tema6ca
ogge=o dell'incontro interagendo con gli studen6 e soffermandosi sulle varie forme di
violenza, sulle sue manifestazioni e su come riconoscerla nell'ambito dei rappor6
interpersonali.

Incontro di sensibilizzazione
Giornata mondiale della legalità

IPSSEOA Soverato
Maggio 2022



Gli studenti della 4B, 2D e 5I, accompagnati dai proff. Aretino, Audino A.,
Giaimo C. e Quintieri L., sono impegnati in attività laboratoriale speciale
presso la sede il Liceo Scientifico di Chiaravalle.

Esercitazione  speciale
Liceo Scientifico Chiaravalle

Giugno 2022



Tra le aNvità che i ragazzi dell’Alberghiero di Soverato sicuramente ricorderanno
in questo “anomalo” anno scolas6co ci saranno le esperienze nuove e s6molan6
rela6ve alla loro partecipazione alla rubrica NOI MAGAZINE della Gazze=a del
Sud, inizialmente promossa da prof. Domenico Origlia (Laboratorio di
Enogastronomia) e fortemente voluta dal Dirigente scolas6co. L’aNvità
proge=uale, coordinata e curata con scrupolosità e diligenza da un Comitato di
Redazione interno all’Is6tuto formato dai proff: Mariannina Cristofaro (Le=ere),
Francesco Notaro ( Le=ere), Are6no Antonio (Laboratorio Sala e Vendita),
Daniele Mellace (Scienze degli Alimen6), ha consen6to agli studen6 per svaria6
mesi di fare dire=a ed entusiasmante esperienza di” giornalismo a scuola”.

«Noi Magazine»
L’IPSSEOA di Soverato si racconta con »Noi Magazine»: Scuola, 

Giovani e Giornalismo
IPSSEOA Soverato

Anno scolasDco 2021 - 2022



Settimanalmente sono state selezionate e individuate tematiche, iniziative,
attività didattiche e progettualità particolarmente significative per l’Istituto
(Identità culturale dell’Istituto, attività laboratoriali di enogastronomia legate alle
festività e al territorio, pratica ed esercitazioni di sala e di accoglienza turistica,
studio delle lingue straniere, progetto nazionale di lettura “Io leggo Perché”,
tematiche di Alimentazione con curiosità e tradizioni locali, storia e realtà del
Convitto annesso all’Istituto). Sono state raccolte fonti, testimonianze e foto dei
diretti protagonisti e sono stati infine elaborati articoli, seguendo le preziose e
puntuali indicazioni dei giornalisti professionisti della Gazzetta del Sud che si
sono sempre relazionati con garbo, competenza e sensibilità con i docenti
referenti.

«Noi Magazine»
L’IPSSEOA di Soverato si racconta con »Noi Magazine»: Scuola, 

Giovani e Giornalismo
IPSSEOA Soverato

Anno scolasDco 2021 - 2022



Il Dirigente scolas6co, prof. Renato Daniele, e l’intera comunità scolas6ca
esprimono un plauso per l’inizia6va condo=a che ha incrementato le capacità di
le=ura, di scri=ura e di giudizio cri6co degli alunni e che, nel contempo, ha
permesso alla scuola di aprirsi al territorio e di raccontare con realismo e slancio
educa6vo la ricchezza della propria offerta forma6va al servizio delle nuove
generazioni.

«Noi Magazine»
L’IPSSEOA di Soverato si racconta con »Noi Magazine»: Scuola, 

Giovani e Giornalismo
IPSSEOA Soverato

Anno scolastico 2021 - 2022



In tal modo i ragazzi hanno consolidato e potenziato le loro competenze di
scrittura, ma soprattutto si sono avvicinati, come soggetti attivi, alla
comunicazione giornalistica che, in questo periodo di dominio assoluto di
internet, prima non conoscevano o trascuravano. Straordinaria è stata la
ricaduta didattica sulle classi che, ogni giovedì, leggendo la Gazzetta del Sud in
aula avvertivano come la loro scuola si aprisse al territorio e come il loro stesso
operato in classe divenisse “pezzo giornalistico“ di qualità.

«Noi Magazine»
L’IPSSEOA di Soverato si racconta con »Noi Magazine»: Scuola, 

Giovani e Giornalismo
IPSSEOA Soverato

Anno scolastico 2021 - 2022



«Noi Magazine»
L’IPSSEOA di Soverato si racconta con »Noi Magazine»: Scuola, 

Giovani e Giornalismo
IPSSEOA Soverato

Anno scolasDco 2021 - 2022
Articoli  degli alunni dell’ IPSSEOA SOVERATO pubblicati dal gruppo di Redazione 

 (proff: Cristofaro,Notaro,Mellace,Aretino) per la  
 

GAZZETTA DEL SUD – NOI MAGAZINE nell’a.s. 2021/2022 

L ‘appuntamento era previsto settimanalmente ogni giovedì! 
 
 



In occasione della Giornata mondiale della bicicle=a si svolge il proge=o, fortemente
voluto dal DS Renato Daniele, dell'IC Soverato 1 «Educazione alla salute - Gli s6li di vita
vincen6».
Gli alunni dota6 di bicicle=a e casche=o, nella massima sicurezza, guida6 dallo stesso
Dirigente, percorrono un breve circuito. Segue un momento di riflessione sull'importanza
della dieta mediterranea e di un corre=o s6le di vita. I nostri studen6, guida6 dai loro
docen6, offrono a tuN i partecipan6 una sana colazione.

Giornata mondiale della bicicletta
Lungomare di Soverato

Giugno 2022



Giornata mondiale della bicicleIa
Lungomare di Soverato

Giugno 2022



In occasione della terza edizione del premio Hippocampo gli studen6
seleziona6 delle classi 1H, 1F e 2F, guida6 dalle prof.sse Mungo Ippolita
e Pirroncello Giuseppina, svolgono il servizio di Hostess e Accoglienza
presso il Teatro Comunale di Soverato.

Servizio Assistenza e Hostess
Teatro Comunale di Soverato

Giugno 2022



Si ringraziano per la documentazione fornita i docenti:
Barbuto Vittoria

Cristofaro Mariannina
Macrina Rosa

Mellace Daniele
Murdaca Liliana

Pirroncello Giuseppina
Riccelli Roberta
Van Beek Karin

Vatalaro Marinella
Zarlenga Maria Teresa

Soverato, 17 giugno 2022
La Funzione Strumentale 

Paola Merlino


