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CIRCOLARE N.192 

 

AI DOCENTI,                           

GENITORI E ALUNNI                                           

DELLA CLASSE 3ATUR 

p.c. al DSGA 

         

Oggetto: Corso ASCOM - “Come trasformare le risorse del territorio in un prodotto turistico: dalla 

teoria alla pratica” 

Si comunica che gli alunni della classe 3ATUR hanno aderito al corso proposto dall’ASCOM di Luino 

“Come trasformare le risorse del territorio in un prodotto turistico: dalla teoria alla pratica”. Il corso sarà 

tenuto da Simona Gasparini, guida e consulente turistico per la provincia di Varese. 

DURATA E ORARIO DEL CORSO: 16 ore – 4 incontri da 4 ore dalle 14.00 alle 18.00: 

• giovedì 10 maggio 2018 - 4 ore visita attiva ″Alla scoperta di Luino e Villa Della Porta Bozzolo″; 

• giovedì 17 maggio 2018 - 4 ore attività in aula (presentazione power point, tavoli di lavoro, 

creatività) presso ISIS Luino, sede centrale; 

• giovedì 24 maggio 2018 - 4 ore visita attiva ″Alla scoperta dei dintorni – Itinerari insoliti″ (Il Museo 

Salvini – Il Museo Bodini – Arcumeggia); 

• giovedì 31 maggio 2018 - 4 ore attività in aula (presentazione power point, tavoli di lavoro, 

creatività) presso ISIS Luino, sede centrale. 

OBIETTIVI: 

- Sviluppare la conoscenza del territorio varesino; 

- Offrire spunti per la promozione turistica delle risorse territoriali; 

- Creare una sinergia tra il mondo della scuola e l’imprenditoria locale; 

- Accrescere il senso di identità locale per una più efficace promozione; 

- Passare dalla Teoria alla pratica per trasformare le risorse del territorio in prodotti turistici. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Fabio Giovanetti  
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