
IL TUO FUTURO INIZIA DA QUI . . . 

IstItuto ProfessIonale
servIzI Per l’enogastronomIa,

l’osPItalItà alberghIera e CommerCIalI
“venanzo CroCettI”

Giulianova



SE SAI FARE…SAI PENSARE
QUESTA E’ LA TUA SCUOLA!

I NOSTRI PROGETTI

LINGUE STRANIERE
ogni anno si organizzano:

-  soggiorni linguistici in inghilterra,
francia e germania;

-  corsi per le certificazioni linguistiche 
delf a2, b1, ket, pet, fit in deutsch

PROGETTI DI
ALTERNANZA

SCUOLA-LAVORO
l’istituto collabora con le migliori 

strutture alberghiere e ristorative, con i 
centri commerciali e i maggiori discount 
nonché con i comuni del territorio per la 

realizzazione di stage e tirocini...
... agenzie di viaggio interna

e scuole unite

progetti europei
pofse: il nostro istituto ha partecipato 
per 3 anni al progetto regionale scuole 

e nuovi apprendimenti 
erasmus plus: il nostro istituto per il 

terzo anno consecutivo realizza in rete 
la  mobilità europea degli studenti ai fini 

dell’apprendimento.

I PROGETTI IN
PARTENARIATO

FIXO- Scuola e Università (servizio di 
placement scolastico con Italia Lavoro);

Programma Garanzia Giovani;
Collaborazione con l’UniTE, in 

particolare con la facoltà di Bioscienze 
e tecnologie agro alimentari e

ambientali

I PROGETTI INNOVATIVI 
dopo il fare ed il saper

fare…anche il “far sapere”
blog di cucina dell’ipseDoc”;

la pasticceria crocetti;
il ristorante didattico;

flair bartending; corsi di degustazione dei 
prodotti tipici del territorio;

Hortus conclusus e la filiera corta

NEWS
2015

progetti interni
corsi di cucina, pasticceria

e arte bianca: panificazione

integrazione e intercultura
psicologo scolastico;

a cena con…
a scuola di creativita’ 

coro folk e coro “new stars”; compagnia teatrale;

un dolce per giulianova “cupola di san flaviano”; 

progetti di vita per alunni diversamente abili.

sport e ambiente
riciclaggio;

sport, natura e cultura professionale;
energiochi.

Gestione del Punto Ristoro del Circolo 
Nautico “Migliori” di Giulianova in 
collaborazione con ex studenti del Crocetti



ESERCITAZIONI DI ENOGASTRONOMIA

Tre laboratori di cucina e pasticceria

ESERCITAZIONI DI SALA E VENDITA
Due laboratori per esercitazioni 
di bar e vendita entrambe  con 

annesse sale ristorante

ESERCITAZIONI DI ACCOGLIENZA TURISTICA
Un laboratorio di front-office con 

adiacente laboratorio di back-office
e un laboratorio per la simulazione di 

agenzia di viaggio

ESERCITAZIONI SERVIZI COMMERCIALI
Aule dotate di lavagne LIM

2 laboratori multimediali con programmi 
gestionali e didattici
Acesso ad Internet

Lingue Straniere
Soggiorni linguistici FR – UK – D

Certificazioni linguistiche europee
Olimpiadi delle lingue

Progetti Europei
Comenius Regio – Progetti Comenius

UNESCO: La filiera corta e la cucina conventuale
Meeting annuale AEHT

Discipline scientifiche e matematica
Percorso tecnologie alimentari con l’Università di Teramo

Educazione ambientale -
Olimpiadi della matematica con l’Università Bocconi di Milano

Giochi matematici “Achille e la tartaruga” presso IIS “Galliani” Chieti
Discipline giuridiche

Educazione alla legalità
Conoscere le mafie

Integrazione e psicologia
Sportello d’ascolto – Assistente educativo

Patchworkmania – A cena con…
“Cupola di San Flaviano” un dolce per Giulianova

Sport e ambiente
Centro sportivo scolastico – Di scuola in CEA – Corsi di Sci
Corsi di preparazione alla qualifica triennale regionale

Open bar – Alta ristorazione a scuola – Ristorante didattico
Corsi di Gelateria, Cucina e Pasticceria – Cene tematiche
Cantine aperte – Progetto ANFFAS - Animazione turistica 

Giornale d’Istituto – Premio Crocetti - Scambio culturale  Gran Canarie 
Scuole Unite

Corso di Revenue Management
Itinerari turistici a tema –Coro “New Star” 

Percorsi Gastronomico -Letterari  
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SERVIZI COMMERCIALI 

 

 
 

Per i quadri orari  consultare il sito www.iiscrocetticerulli.gov.it 
 

 

Primo biennio comune
Dal terzo anno si potranno scegliere le seguenti articolazioni:

ENOGASTRONOMIA opzione PRODOTTI DOLCIARI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
SERVIZI DI SALA E VENDITA ACCOGLIENZA TURISTICA

I NOSTRI LABORATORI

SETTORE TURISTICO



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Via Bompadre, 2  -  64021 Giulianova TE 
Tel. 085-8005999    Fax 085-8027953 

web site www.iiscrocetticerulli.gov.it  e-mail teis01100d@istruzione.it 

Istituto Professionale
Servizi per l’Enogastronomia, l’Ospitalità 

Alberghiera e Commerciali
“Venanzo Crocetti” Giulianova

I NOSTRI OPEN DAY
DOMENICA 11 GENNAIO 2015

dalle ore 09,00 alle ore 18,00

DOMENICA 25 GENNAIO 2015

dalle ore 10,00 alle ore 18,00

SABATO 31 GENNAIO 2015

dalle ore 10,00 alle ore 18,00


