15 -16 NOVEMBRE 2018
Gentile dirigente scolastico, gentile responsabile per le attività e le visite esterne, gentili
professori è con vivo piacere che desideriamo invitare voi e alcune classi del vostro
istituto a partecipare alle MASTER CLASS di AGRIETOUR.
Quest’anno Agrietour si rinnova completamente, accresce il profilo
professionale della manifestazione e in questa ottica intende con gli Istituti
superiori e le Università avviare percorsi che possano formare nuovi
professionisti del turismo rurale e della multifunzionalità.
Nelle passate edizioni molte classi degli istituti superiori hanno già preso parte alle
attività di Agrietour College, tale proposta nella prossima edizione sarà ancora più ricca
con un’offerta in grado di valorizzare la relazione tra scuola e settore agrituristico e in
grado di fornire spunti formativi per la creazione di nuove professionalità.
Il percorso formativo Agriturismo e marketing che consiste nel far sperimentare ai
ragazzi attraverso il metodo della ricerca-azione le regole del mercato agrituristico e nella
risoluzione di un semplice caso aziendale per il quale quale dovranno raccogliere
informazioni presso gli espositori presenti in fiera. (Particolarmente adatto per gli istituti
agrari)
Il percorso formativo Rebus dei sensi: che consta di cinque prove per conoscere
meglio la fisiologia dei sensi e scoprire la

poli-sensorialità e le sue straordinarie

potenzialità. Prove di olfatto, gusto e tatto, rumori misteriosi, memoria visiva e memoria
olfattiva,

quali

tasselli

di

un

puzzle

più

grande

chiamato

“consapevolezza”

(Particolarmente adatto per gli Istituti alberghieri e dei servizi turistici)
Il percorso formativo i segreti del crowdsourcing: Coprogettare, lavorare in gruppo,
essere creativi e saper condividere i risultati della propria creatività, trovare soluzioni per
realizzare modelli di open enterprise.
Il percorso formativo TIPICO’: Il percorso mira alla conoscenza dei prodotti tipici
della regione Toscana, a sensibilizzare ad un maggiore consapevolezza dell’importanza
di questi prodotti per l’economia della regione. Gli studenti saranno coinvolti in prove
pratiche e che prevedono il coinvolgimento degli operatori economici per scoprire
curiosità, aneddoti e proprietà dei giacimenti gastronomici toscani.
E’ possibile inoltre richiedere l’attivazione di percorsi diversificati in funzione
dell’indirizzo scolastico e di esigenze formative specifiche.
A tutti gli studenti partecipanti sarà rilasciato un diploma in ricordo della giornata
passata insieme.
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Quest’anno dunque sarà possibile per gli Istituti superiori partecipare ai percorsi
didattici in fiera o in alternativa avviare un percorso di Alternanza scuola lavoro:
-

Per i percorsi didattici in fiera il costo comprensivo del biglietto di ingresso è
di 10,00 € (sono previste riduzioni per gruppi di oltre 50 studenti)

-

Per i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro va contattata la segreteria
organizzativa (Dott. Giuseppe Orefice 335.8747180 – info@agrigiochiamo.it)

Per permettere a tutte le scuole che ne faranno richiesta di poter partecipare alle
Master Class vi chiediamo di compilare il modulo che trovate in allegato a questa
comunicazione e dandoci conferma della vostra

adesione entro e non oltre il 5

novembre 2018.
Sarà nostra premura contattarvi per informarvi circa i tempi e le modalità di
fruizione dei laboratori didattici.
Per maggiori informazioni contattare: AgriGiochiAmo – info@agrigiochiamo.it
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ALLEGATO 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Nome Istituto scolastico: ________________________________________
Sede:___________________________________
Indirizzo di studio: ________________________________________
Nome del docente di riferimento_________________________________________
Email e telefono del docente di riferimento _____________________________
Numero di studenti che potrebbero essere coinvolti_______________________
E' interessato a svolgere una Master Class Agrietour College SI
NO
E’ interessato a svolgere un percorso di Alternanza Scuola Lavoro? SI NO
Data della vostra visita ad AgrieTour

15 novembre 2018

Fascia oraria visita (numerare in ordine di preferenza) 9-11

16 novembre 2018
11-13

14-16

16-18

Numero di studenti in visita:__________ Numero di insegnanti in visita:_________
Età degli studenti che parteciperanno alla Master Class ____________________
PER MANIFESTARE INTERESSE A SVOLGERE LA PROPRIA MASTER CLASS AGRIETOUR
COLLEGE COMPILARE QUESTO MODULO E RINVIARE ENTRO IL 5 Novembre 2018 a
info@agrigiochiamo.it fax 178.225.8143

Per maggiori informazioni sui percorsi di Alternanza Scuola Lavoro contattare:
AgriGiochiAmo – dott. Giuseppe Orefice (335.8747180)

Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo - tel. 0575 9361 - fax 0575 383028 - info@agrietour.it - www.agrietour.it
Cap. Soc. € 40.806.639,36 - R.E.A. n. 63966 - Registro Imprese Arezzo - Codice Fiscale e Partita IVA 00212970511

