
IL NOSTRO ISTITUTO 

L'IPSSAR di Formia - Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Angelo Celletti", è stato istituito con 
Decreto Presidente della Repubblica n. 1258 del 30/09/1972. 

L’immobile è stato realizzato nel 1975 con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno. 

L’Istituto, denominato all’epoca IPATS, Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Stato, è stato autorizzato a funzionare in 
autonomia dall’1-9-74 con n. 4 classi così ripartite: una prima Addetto ai Servizi Alberghieri di cucina, una prima Addetto ai Servizi 
Alberghieri di Sala Bar, una prima di Addetto alla Segreteria e Amministrazione di Albergo, una prima di Addetto alla Portineria e 
Ricevimento di Albergo. 

Attualmente IPSSEOA  ospita n. 58 classi alle quali vanno ad aggiungersene 7 nell’ambito del Serale  che per il prossimo anno 
scolastico 2015/2016  saranno 61 al diurno e 7 serale. 

L'Istituto è dotato di convitto ed insieme costituiscono un unico organismo amministrativo. Il capo d'Istituto è anche capo del 
convitto. 

Nato per soddisfare inizialmente le esigenze di un vasto bacino di utenza che interessa il territorio della pianura pontina fino al 
fiume Garigliano, a distanza di oltre 30 anni l’Istituto ha esteso e consolidato nel tempo il suo bacino di utenza alla Regione 
Campania . 

L’attenzione degli interventi formativi è pertanto focalizzata anche sulla specificità dell’utenza e sui suoi bisogni legati alla realtà 
socio- economica di provenienza. 

IL NOSTRO TERRITORIO 

La popolazione della provincia di Latina, estesa circa per 2.250.68 Kmq, è di 508.048 abitanti, ripartiti in 182.896 famiglie. 

La densità demografica territoriale è di 226 ab/Kmq.;il numero medio dei componenti per famiglia è di 2,8. La popolazione 
superiore ai 65 anni di età è l’ 11,8 %, la popolazione compresa tra 15 – 64 anni è il 69,8% mentre quella inferiore ai 14 anni è il 
17,3%. Le persone fornite di laurea sono 12.355., di diploma di secondo grado 79.534, di licenza media 140.310, di licenza 
elementare 136.200 , prive di qualsiasi titolo di studio 65.758 , analfabete 9.679. 

Peculiari sono le caratteristiche della provincia circa la presenza di cittadini stranieri rispetto alle altre province del Lazio. Infatti 
escludendo Roma ( il cui risultato è influenzato dal ruolo attrattivo svolto dalla città capitolina) Latina regista la presenza più elevata 
di cittadini stranieri con permesso di soggiorno rispetto al resto della regione. 

Dal punto di vista del reddito pro-capite, la provincia di Latina si pone in una posizione sfavorevole, registrando il valore più 
contenuto dell’intera area centro – settentrionale (v.a. 95 - Istituto Tagliacarne). 

Le condizioni del mercato sono sintetizzate da un tasso di attività (47,6%) prossimo a quello medio regionale e da un tasso di 
disoccupazione nell’ordine del 11,7% perfettamente in linea con il dato regionale e nazionale. Il totale degli occupati è di 177.000 
unità mentre il numero dei soggetti in cerca di occupazione è pari a 23.000. La popolazione non attiva è costituita da 280.482 
casalinghe, 84.760 studenti e 53.365 ritirati dalle attività produttive. 

La struttura produttiva della provincia è caratterizzato da un peso relativo di agricoltura, totale industria e servizi pari 
rispettivamente al 28,4%, al 2°,6% e al 51%.Il dato di rilievo, considerando i tre tradizionali macrosettori, è rappresentato dalla 
minore incidenza delle attività industriali, controbilanciata da una maggiore incidenza di quelle agricole sul totale delle imprese. 

Elevate risultano le possibilità di sviluppo legate all’attrattiva turistica dei luoghi, con un’offerta che spazia dal turismo balneare 
della costa e delle isole pontine, a quello naturalistico con il Parco Nazionale del Circeo, della Riviera di Ulisse e dei Monti Aurunci, a 
quello culturale connesso ai centri dell’area interna. 

(dati ISTAT - Cens.‘91) 

I dati esaminati mettono in evidenza la rigidità del mercato del lavoro (scarse opportunità soprattutto per i giovani) e l’esigenza per 
il futuro di creare strutture, servizi, personale competente e qualificato per una società che tende ad invecchiare e che diventa 
quindi sempre più esigente nella richiesta. 



Da qui la necessità per la nostra scuola di saper cogliere i segnali che provengono dalla realtà in cui opera e di intervenire con 
progetti adeguati. 

 

 

PROVENIENZA E CONTESTI CULTURALI 

 Un indicatore che la scuola ritiene dover assumere quale elemento conoscitivo importante è costituito dalle condizioni culturali e 
professionali dei genitori degli alunni, data la rilevanza e l’incidenza che esse hanno sulle scelte di studio operate, sugli esiti e sui 
ritardi scolastici che, secondo studi accertati, diminuiscono col grado di istruzione e di professionalità delle famiglie. 

Quindi, nel tracciare le linee generali delle attività culturali ed educative da inserire nel POF si sono tenute presenti oltre che il 
contesto socio-economico in cui opera la scuola, anche le esperienze degli anni passati, i risultati positivi conseguiti, gli indici di 
mortalità scolastica, gli aspetti della realtà personale e socio-ambientale degli allievi, rilevati dall’analisi dei dati statistici in 
possesso della scuola, dalle continue discussioni con gli alunni, dai corsi di recupero istituiti, dai test socio-culturali riguardanti sia 
gli alunni che le rispettive famiglie, dagli incontri collegiali ecc.. 

Da quanto sopra è emerso che i più vivono in paese e molti anche nelle campagne, solo pochissimi provengono dalla città; in 
numero considerevole, pertanto, sono costretti a viaggiare per raggiungere la scuola. 

La maggior parte di essi, inoltre, proviene da un ambiente familiare culturalmente modesto e le famiglie non sempre sono in grado 
di fornire elementi contributivi per una più ampia opera educativa e di arricchimento pedagogico. 

L’istituzione scolastica è intesa esclusivamente come l’obbligato itinerario per il conseguimento di un titolo di studio, ritenuto 
ancora utile per un migliore e più idoneo inserimento sociale ed operativo nel mondo del lavoro, anche fuori dal proprio ambiente. 

Va sottolineato, inoltre, che i genitori degli alunni, pur non contrastando le iniziative della scuola, mostrano un certo disinteresse ad 
una maggiore partecipazione alla vita scolastica, che subiscono passivamente, anche perché vivono in provincia e, quindi, lontano 
dalle istituzioni. 

Gli alunni, specialmente quelli delle prime classi, evidenziano delle carenze nelle abilità di base; infatti leggono, parlano, scrivono 
con difficoltà, commettendo errori di ortografia e di lessico. 

Spesso non ricordano i contenuti culturali affrontati negli anni precedenti; comprendono in maniera approssimativa i termini e i 
concetti che incontrano nello studio delle singole discipline e dimostrano evidenti carenze lessicali. 

I più incontrano notevoli difficoltà nell’esternare le proprie idee e nel collegare le conoscenze acquisite, evidenziando disagio ad 
affrontare processi di analisi e di sintesi. 

Alcuni, infine, sottovalutando le difficoltà obiettive degli studi, non sfruttano le loro capacità e di conseguenza i risultati raggiunti 
non sono proporzionati alle loro possibilità. 

RISORSE UMANE 

L’elaborazione e l’attuazione del piano dell’offerta formativa implica un forte coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, 
docenti e personale ATA. 

Ciò richiede: 

Una maggiore responsabilità di chi opera nella scuola 

• La disponibilità al cambiamento 

• Un clima relazionale positivo 

• La condivisione degli obiettivi e delle strategie individuate per il loro conseguimento 



• Una stretta e sistematica collaborazione tra tutte le componenti scolastiche 

gli insegnanti per la valorizzazione della progettualità e per la dimensione aperta al rapporto umano; 

• gli educatori, guida e fonte di stimoli per gli alunni convittori. 
• il personale ATA attraverso l’indispensabile coinvolgimento, le proposte, la progettazione e la partecipazione critica a 

tutte le attività e alla vita della comunità; 
• gli studenti per una presa di coscienza del loro ruolo di soggetti attivi del processo di apprendimento; 
• gli studenti convittori ai fini di un processo di integrazione sociale e culturale con la realtà locale . 
• i genitori per una presenza più attiva e collaborativa. 
• gli enti presenti sul territorio per una partecipazione responsabile e fattiva nel processo di formazione delle giovani 

generazioni. 
• le aziende connesse al settore turistico-ristorativo locale per un corretto e nuovo rapporto tra scuola e mondo del 

lavoro. 
• l’università per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi orizzonti culturali in un mondo in continua evoluzione. 
• le amministrazioni locali per una corretta integrazione e correlazione fra il territorio nelle sue articolazioni storiche ed i 

contenuti culturali e formativi offerti dall’istituto . 
• altre istituzioni scolastiche (reti di scuole) al fine di collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di finalità 

predeterminate. L’accordo potrà avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione, di formazione e di 
aggiornamento, di amministrazione, di acquisto di beni e servizi e di organizzazione ed altre attività coerenti con le 
finalità istituzionali 

 

RISORSE ISTITUZIONALI 

• AEHT: ASSOCIAZIONE EUROPEA SCUOLE ALBERGHIERE 
 

• UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 
 

• LA SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL LAZIO 
 

• LA REGIONE, LA PROVINCIA E I COMUNI LIMITROFI 
 

• UNIVERSITA’ DI CASSINO 
 

• LA  ASL PROVINCIA DI LATINA 
 

• COMUNE DI FORMIA 
 

• ASSOCIAZIONE ALBERGHIERI DI FORMIA 
 

• A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA 
 

• CENTRO FORMAZIONE STUDI MANAGERIALI DI FORMIA 
 

• A.R.S.I.A.L. -  AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO NEL LAZIO 
 

• AGENZIA DELLA PROVINCIA DI LATINA “LATINA FORMAZIONE” 
 

• PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE / PARCO REGIONALE DEGLI AURUNCI 
 

• FIMG – FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI FAMIGLIA 
 

• LE VARIE UNIVERSITA’ PER I TFA : ROMA TRE, UN UVERSITA’ LA TUSCIA , ECC……… 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


