
 
ITACA NOTIZIE – MARSALA 
 
Alternanza scuola-lavoro. Studenti operatori turistici a 
Marsala 

 

Per le vacanze di Pasqua sono stati sospesi gli incontri con gli studenti del quarto e quinto anno del 

Liceo Statale Pascasino, in attuazione di un progetto Alternanza Scuola - Lavoro autorizzato 

dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

L’Associazione Strutture Turistiche di Marsala sta collaborando con la Direzione Scolastica , ospitando 

prevalentemente studenti della sezione linguistica. Questi sono stati divisi in coppia e ssaranno inviati 

nelle strutture alberghiere che ne hanno fatto richiesta; saranno impegnati nella reception per 

l’accoglienza dei turisti. Al momento un piccolo gruppo di 4 ragazzi collaborano con l’Associazione 

nelle attività istituzionali:promozione degli associati, lavori preparatori e ricerche sul web per iniziative 

turistiche, lavori di segreteria e contabilità; in particolare hanno aiutato il Direttivo ad organizzare 

l’incontro sul dei giorni scorsi. Gli incontri proseguiranno dopo Pasqua per preparare, organizzare ed 

elaborare una raccolta dati sui passeggeri in transito all’Aeroporto Vincenzo Florio nella prima 

settimana di Aprile per conoscere le motivazione del loro viaggio e le modalità di scelta della nostra 

Provincia ed in particolare Marsala. I dati saranno resi pubblici entro il mese di Aprile 

In totale saranno impegnati 75 studenti..  
	

	

	

	



	

	

ITACA  NOTIZIE - MARSALA 
Alternanza scuola-lavoro al via al Liceo 
Pascasino. Sinergia tra imprese e studenti 
 

  

Sono iniziati i percorsi del progetto di alternanza scuola lavoro “Dal sapere al 
fare” del Liceo “Pascasino” di Marsala, in seguito alla stipula di 8 convenzioni 
con le Cantine Fina, Donnafugata, con l’Aias, il Museo degli Arazzi, il Parco 
Archeologico, la Pro Loco, la Biblioteca comunale e l’Associazione Strutture 
Turistiche. Il progetto del Liceo marsalese, unico tra i finanziati in Provincia, 
rientra tra quelli da realizzare con fondi del D.lgs. 77/2005. La coordinatrice 
Antonietta Ballatore insieme ad un team di altri 7 docenti, stanno seguendo le 
attività e monitorando le ricadute. “Un progetto avanguardistico – dichiara la 
Ballatore – in cui scuola, imprese, contenitori culturali e realtà produttive del 
territorio lavorano in sinergia per creare un ponte tra scuola e lavoro, 
valorizzando esperienze locali”. Sono coinvolti nel progetto tutti gli studenti delle 
classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi, per un totale di oltre 300 studenti. 
“Abbiamo puntato su un progetto che vede coinvolte diverse realtà produttive 
territoriali, così da permettere agli studenti di effettuare una esperienza 
lavorativa nel settore a loro più confacente, assecondando le inclinazioni di 
ognuno”, ha affermato la preside Anna Maria Angileri. 



Tp 24 ISTITUZIONI  
Progetto scuola-lavoro del "Pascasino" nella Biblioteca di  
 
Marsala 

	
 

 

 

Conoscere come funziona la Biblioteca. Apprendere l’importanza del servizio offerto dal Comune. 

Essere al corrente della nuova tecnologia applicata. È quanto hanno avuto modo di acquisire gli studenti 

della scuola primaria che - nella Biblioteca comunale “Salvatore Struppa” di Marsala- sono stati accolti 

dai colleghi del Liceo “Pascasino”. In quaranta, coordinati dai docenti Antonietta Ballatore e Anna 

Giacalone, sono stati impegnati nel progetto “Alternanza scuola/lavoro” imparando a catalogare, ad 

applicare la procedura del prestito librario, a comprendere l’importanza del servizio. “Occorre 

valorizzare al massimo questi contenitori culturali, ampliando la loro fruizione agli studenti, sottolinea 

l’assessore alla Pubblica istruzione Anna Maria Angileri. I tempi sono maturi, pertanto, per attivare un 

laboratorio di lettura che coinvolga i ragazzi della primaria, ripristinando un rapporto diretto con il 

libro”. Quanto è stato appreso dagli studenti del “Pascasino” in 40 ore di formazione è stato così 

illustrato ai giovanissimi della primaria che  hanno mostrato molto interesse per il servizio bibliotecario, 

ponendo numerose domande alla responsabile Milena Cudia. 
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