
 

 

LA DEFINIZIONE DELLA VISION E DELLA MISSION DELLA SCUOLA 
 
 
“DIVENTA CITTADINO DEL MONDO TRASFORMANDO LA TUA PASSIONE IN UNA 
PROFESSIONE!” 
 
 
LA VISION 
 
L’Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme intende perseguire un percorso di miglioramento 
continuo che tenga in forte considerazione l’evoluzione nel campo delle metodologie di 
insegnamento e dei cambiamenti delle professioni relative alle articolazioni e opzioni attive 
nell’Istituto anche in relazione alle connessioni che questi cambiamenti hanno con le nuove 
tecnologie digitali e le strumentazioni professionali che vengono introdotte nei nostri settori di 
riferimento. 
Relativamente ai legami col territorio su cui l’Istituto è fortemente radicato, prendendo atto che è in 
divenire un’importante operazione di rilancio della località di San Pellegrino Terme che passa 
attraverso un’offerta variegata di attività e servizi nell’ambito del turismo, del tempo libero, del 
wellness, della formazione, della riabilitazione, della pratica sportiva, dell’accoglienza e della 
ristorazione, l’Istituto intende rivestire un ruolo strategico perché in grado ed in dovere di formare 
le professionalità utili a qualificare i servizi di accoglienza e di ristorazione e capaci di 
accompagnare questo progetto di rilancio che dovrebbe fungere da volano per la ripresa delle 
attività economiche, sociali e culturali della Valle Brembana e dell’intera Provincia di Bergamo. 
 

LA MISSION 
 
L’istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme, forte della sua centralità nell’offerta formativa e 
culturale nell’ambito enogastronomico e turistico, rappresenta da più di 50 anni un punto di 
riferimento per la costruzione di professionalità vincenti a livello locale, nazionale e anche oltre. 
Negli anni ha formato illustri professionisti che operano nel settore di riferimento e continua ad 
attrarre un grande numero di studenti che rappresenteranno l’eccellenza del prossimo futuro. Ha 
saputo evolvere alla luce dei cambiamenti sociali, economici e normativi e rappresenta ora un 
punto di riferimento per gli operatori economici del settore e un’importante e consolidata risorsa 
per gli organizzatori di eventi della provincia. Ha ricevuto negli anni, e continua a ricevere, 
attestazioni di benemerenza e certificazioni che premiano la qualità dei servizi offerti dai propri 
studenti in concorsi, competizioni e manifestazioni pubbliche e private. 
Ha inoltre messo in campo una serie di attività formative: alternanza scuola-lavoro, stage 
professionali in aziende italiane e straniere, collaborazioni con importanti aziende del settore ed 
associazioni di categoria, tutto volto a rafforzare l’esigenza di collaborare con questi operatori 
economici al fine di costruire profili professionali effettivamente capaci di rispondere alle richieste 
presenti e future del mondo del lavoro. 
Operando nell’ambito dell’Istruzione Professionale, settore dei Servizi, l’Istituto si prefigge di porre 
al centro di tutte le sue attività l’esigenza di formare professionalità complesse e al tempo stesso 
flessibili in cui si coniugano perfettamente sapere, saper fare e saper essere. 
Nel contempo tutto il personale dell’Istituto condivide il processo educativo per la formazione di 
cittadini, capaci di comprendere i fenomeni socio-culturali che caratterizzano la società moderna, 
interagendo efficacemente in diversi contesti sociali, effettuando scelte consapevoli e responsabili. 
La formazione civica dello studente è parte integrante del percorso professionalizzante ed è 
perseguita anche attraverso il rispetto di codici comportamentali e procedurali previsti nelle prassi 
professionali sui luoghi di lavoro. 
L’Istituto è attivo, inoltre, in merito alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno studente, 
attraverso la personalizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento per gli studenti più 
fragili, ma anche attraverso percorsi di valorizzazione delle eccellenze. 



 

 

Dedicando sempre molta attenzione alle innovazioni normative e tecnologiche, l’Istituto ha avviato 
un processo di miglioramento della comunicazione interna (uniformando la qualità 
dell’insegnamento e dei modelli organizzativi) ed esterna (colmando la distanza con un’utenza 
geograficamente distribuita sull’intero territorio provinciale e raggiungendo in modo efficace anche 
tutti gli altri stakeholders). 
L’Istituto aggiorna continuamente le sue prassi didattico-formative nelle discipline dell’area 
generale e in quelle professionalizzanti, anche con l’ausilio delle tecnologie digitali, implementando 
attrezzature tecniche e metodologie informatiche sempre più performanti al fine di fornire metodi di 
apprendimento al passo coi tempi. 
L’Istituto ha l’ambizione e la consapevolezza di porsi all’interno di un sistema e di un territorio in 
cui impresa, scuola, università, enti di ricerca collaborano fattivamente per scambiarsi conoscenze 
e professionalità grazie a progetti di collaborazione, di integrazione e mediante percorsi di 
formazione integrata. 


