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OGGETTO: PROGETTO HOSTESS E STEWARD SUL TERRITORIO 

 

Per il secondo anno scolastico viene proposto, alle studentesse ed agli studenti dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore Vincenzo Capirola – Leno (Bs), frequentanti le classi III, IV, V del corso 

di istruzione tecnica, settore economico, indirizzo turismo, il progetto “Hostess e Steward 

sul territorio”. La scuola ha provveduto all’acquisto di una dozzina di divise, per le hostess, al fine 

di poter avviare gli studenti a svolgere in modo adeguato, l’attività di accoglienza. Lo scorso anno 

gli eventi programmati hanno visto l’adesione entusiasta e motivata di un buon gruppo studenti e 

studentesse. Il coinvolgimento di un numero maggiore di hostess e steward è condizionato 

dall’esigua disponibilità di divise. Alcuni studenti hanno manifestato l’intenzione di acquistare una 

divisa personale in linea ovviamente con quanto già in dotazione. A tal proposito si comunica che è 

possibile procedere all’acquisto, tramite la scuola, delle divise eventualmente richieste. In 

alternative, le famiglie possono provvedere in modo autonomo, eventualmente anche con capi già 

in possesso, purché si tratti di un abbigliamento conforme a quanto già in uso: gonna a 

tubino/pantalone e giacca monopetto, entrambe di colore nero. 

Si ricorda che le divise sono state fornite dalla Modacom s.r.l. ai seguenti prezzi: 

-art.628P giacca donna 100% poliestere microfibra taglie dal 38 al 54 disponibile in nero € 

48,90  

-art. X003P gonna tubino 100% poliestere microfibra taglie dal 38 al 54 disponibile nero € 

19,90 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle esperienze di alternanza scuola-lavoro. Gli 

studenti potranno concretare, in veste di Hostess e Steward, attività di accoglienza e di 

accompagnamento in occasione di manifestazioni culturali, convegni, congressi, conferenze, eventi 

organizzati da enti pubblici e privati (fondazioni, associazioni, imprese operanti sul territorio, etc.). 

Nell’ambito di ogni evento l’hostess/lo steward avrà modo di affinare capacità e competenze 

professionali e trasversali (relazionali, comunicative, di problem solving e di team working) 

dedicandosi – a seconda delle situazioni - all’accoglienza dei partecipanti e all’accreditamento degli 

stessi, all’accompagnamento degli ospiti all’interno della manifestazione - fornendo informazioni sul 

programma della giornata, sulla location e dando risposte alle esigenze espresse dai partecipanti, 
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alla gestione del materiale informativo (brochure, cartellette, attestati di partecipazione, etc.), 

all’eventuale assistenza dei partecipanti e dei relatori durante visite turistiche sul territorio. 

L’attività monitorata in itinere e supervisionata da docenti dell’Istituto, sarà svolta 
dalle studentesse e dagli studenti delle classi III AT, III BT, IV AT, IV BT, V AT, V BT che, 
volontariamente, offriranno la propria disponibilità a partecipare ai molteplici eventi 
organizzati nel corso dell’anno scolastico.  

Con la presente si richiede alle famiglie degli studenti frequentanti le 
classi del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso dell’indirizzo turismo, di 
autorizzare la partecipazione al progettoattraverso la compilazione 
dell’apposito modulo da restituire firmato alla docente referente, prof.ssa 
Federica Verri. 

Ogni studente fornirà la propria adesione agli eventi di volta in volta organizzati, in 
base alla disponibilità ed agli accordi con gli insegnanti referenti. 

La mancata autorizzazione preclude la partecipazione al progetto. 

Per qualsiasi informazione, i Sigg.ri Genitori, le studentesse e gli studenti possono 
contattare la Prof.ssa Federica Verri (verri.federica@capirola.com), il Prof. Pierantonio 
Zangaro (zangaro.pierantonio@capirola.com), la Prof.ssa Stefania Borra 
(borra.stefania@capirola.com). 

 

Grazie per l’attenzione 

La docente referente  Prof.ssa Federica Verri 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ERMELINA RAVELLI 

 

 
 

 


