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DELIBERA N. 14 

del 20/05/2021 

 

ADESIONE RETE ISTITUTI TECNICI INDIRIZZO TURISMO 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTA la proposta di costituzione di una Rete nazionale di Istituti Tecnici Economici per il 

Turismo, pervenuta dall’Istituto Tecnico “Michelangelo Buonarroti” di Frascati (RM); 

VISTI  che l’accordo di rete ha i seguenti obiettivi: 

1. rilanciare l’offerta formativa del settore tecnico economico per il turismo; 

2. promuovere la caratterizzazione specifica dell’offerta formativa dell’Istituto 

Tecnico Economico indirizzo “Turismo”; 

3. promuovere la qualificazione della formazione nell’ambito del settore turismo; 

4. promuovere la formazione tecnica dei docenti delle discipline caratterizzanti 

l’indirizzo, in modalità sempre più legata alle dinamiche di evoluzione del 

settore turismo; 

5. promuovere lo scambio di “buone pratiche”; 

6. promuovere lo scambio di docenti tra i diversi Istituti, anche utilizzando le 

metodologie della Didattica digitale integrata e le opportunità offerte dalle 

tecnologie della comunicazione; 

7. definire curvature dei percorsi di formazione che siano rispondenti alle esigenze 

del mercato del lavoro e dello sviluppo del turismo di prossimità, anche allo 

scopo di promuovere presso il Ministero dell’Istruzione la costituzione di 

specifiche articolazioni e opzioni istituzionali; 

8. promuovere una formazione integrata, che comprenda competenze tecnico-

economiche, conoscenza dei territori e soft skills; 

9. progettare la definizione di un “Laboratorio di impresa turistica” 

multidisciplinare all’interno dei percorsi quinquennali; 

10. promuovere la creazione di una rete di “Agenzie turistiche scolastiche”; 

VISTO che il Collegio Docenti ha già espresso parere favorevole all’adesione della scuola alla 

Rete nazionale di Istituti Tecnici Economici per il Turismo; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

l’adesione dell’I.I.S. “G. Boccardi” alla Rete nazionale di Istituti Tecnici Economici per il Turismo. 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 16/16, voti contrari n. 0, voti 

astenuti n.0. 

 
Il segretario 

prof. Tommaso Guerrera 

Il Presidente 

sig.ra Anna Goffredo 

 


