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Tagliacozzo, 29 luglio 2021 

 

ARGOLINFESTIVAL -  SCUOLATURISMO&CULTURA 

Con l'inaugurazione della 37^edizione del Festival  di Mezz'estate a  Tagliacozzo il 29 luglio 
2021 prende il via  la collaborazione tra l'Istituto Tecnico per il Turismo "A. ARGOLI" e il 
Comune di Tagliacozzo. 
Con il progetto "Argolinfestival", un team di 16 studenti e studentesse, dopo aver seguito 
una formazione specifica, daranno il loro supporto nei diversi servizi al festival, in esperienza 
PCTO di alternanza scuola/lavoro. 
1) Punto info e  servizio biglietteria; 
2) Accoglienza agli Eventi e agli spettacoli; 
3) Assistenza di sala presso la mostra  Contemporanea 2021 del Palazzo Ducale; 
4) Servizio di accoglienza alla  presentazione di libri e pubblicazioni.  
Gli studenti e le studentesse dell'Istituto Turistico con la loro divisa professionale e il badge 
di riconoscimento ma soprattutto con il loro fresco sorriso, saranno dunque presenti e attivi 
nel noto Festival della Città di Tagliacozzo. La Dirigente scolastica Clementina Cervale 
sottolinea il fatto che grazie a questa esperienza le studentesse e gli studenti potranno 
acquisire  diverse competenze professionali  e  questa edizione sarà certamente per 
loro fonte di arricchimento culturale visti lo spessore e la qualità degli eventi in programma. 

La Dirigente scolastica sottolinea anche il ruolo importante che hanno gli eventi culturali 
nell’ambito del marketing territoriale e il fatto che essi devono essere inquadrati nell’area 
del marketing del turismo poiché sono una rilevante risorsa turistica. 
Il Festival Internazionale di Mezz’estate di Tagliacozzo è la prova evidente di quanto l’arte 
e la cultura possano trainare i flussi turistici di un territorio. 
Un sentito ringraziamento al Sindaco Vincenzo Giovagnorio e all’Amministrazione 
comunale sempre pronti a sostenere l’Istituzione scolastica in un felice connubio scuole e 
territorio. 
Ringraziamo di cuore l’Info Point turistico di Tagliacozzo, gestito con professionalità da 
Giacomo Morgante e Emanuela Bertolini sempre pronti ad accogliere le studentesse e gli 
studenti dell’Istituto Argoli per coinvolgenti esperienze in alternanza scuola/lavoro. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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