
 

 

 

Formazione dal 7 al 11 ottobre 2019 a Marsala 

sul “calcolo del costo di un itinerario turistico " 

e per perfezionare le altre fasi del progetto 

 
 

Programma del seggiorno : 
 

 

Lunedì 7 ottobre : 
 

Arrivo a Palermo intorno alle 16:00 dove ci aspetta l'autista dell'Istituto Damiani 

per portarci a Marsala. Un magnifico sole ci accompagna. 

Ci sistemiamo al B&B "I tramonti sul mare" 

 

In serata, incontro con i nostri colleghi italiani che ci portano a mangiare in un tipico 

ristorante di Marsala con altri insegnanti della scuola e membri della direzione. 

 

 

Martedì 8 ottobre : 
 

Si trascorre la mattinata  visitando il sito della scuola e le sue numerose strutture 

sconosciute a due insegnanti belgi che partecipano alla formazione. 

 

Dopo un ottimo pasto di mezzogiorno preso nel ristorante educativo della scuola, 

entriamo nella biblioteca che sarà il luogo in cui seguiremo la formazione sulle " diverse 

metodologie di determinazione dei costi e dell'organizzazione di un circuito turistico " e dove 

lavoreremo per perfezionare l'organizzazione del resto del progetto. 

Il signor Ugo Piccione, professore di turismo ed economia, ci ricorda, con esempi, i vari 

elementi che vengono presi in considerazione per il calcolo del costo di produzione di un 

circuito turistico. (vedi il sommario del corso : https://www.erasmus-isj-
namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Notizia%20del%20corso%20sul%20calcolo%20del%2

0costo%20di%20un%20itinerario%20turistico.pdf ). 
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Fine della formazione intorno alle 17.30, ritorno al B&B e dopo presentiamo i nostri due 

colleghi alla città. Per la cena, incontro con Antonella, una professoressa dell'istituto A. 

Damiani con cui abbiamo partecipato al nostro primo progetto Comenius europeo dal titolo: 

"Prevenire e superare l'obesità nei giovani". 

 

 

Mercoledì 9 ottobre 
 

Dalle 9 del mattino, si va in biblioteca a continuare la nostra formazione. 

Si assiste alla presentazione dei diversi metodi di calcolo del prezzo di vendita in base ai tipi 

di produzione. (vedi il sommario del corso : https://www.erasmus-isj-
namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Notizia%20del%20corso%20sul%20calcolo%20del%2

0costo%20di%20un%20itinerario%20turistico.pdf ) 

 

Nel pomeriggio si discute delle modalità del resto del progetto, in particolare 

l'organizzazione delle mobilità, lo sviluppo dei soggiorni in famiglia e la costituzione delle 

coppie di lavoro. Un incontro con gli studenti siciliani partecipanti al progetto conferma le 

nostre diverse intenzioni di collaborazione. 

Insieme, si concorda anche la pianificazione delle attività future e l'organizzazione del lavoro 

di traduzione richiesto agli studenti. 

Le decisioni approvate sono incluse nel rapporto di attività (https://www.erasmus-isj-

namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Rapport%20rencontre%20du%207-111019.pdf ). 

 

Dopo una buona giornata di lavoro, un meritato relax: una passeggiata e visita al museo 

archeologico "Baglio Anselmi". 

 

All'inizio della serata, i nostri colleghi vengono a prenderci per ammirare il tramonto 

alle saline di Marsala e dopo si va tutti da Ugo per un pasto eccellente preparato da sua 

moglie. 

 

 

Giovedì 10 ottobre: 
 

Lunga mattinata di lavoro. In primo luogo, come illustrazione del corso teorico del giorno 

precedente, il prof. Ugo Piccione spiega un esempio concreto di calcolo applicato al settore 

turistico (vedere il riassunto del corso: https://www.erasmus-isj-
namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Notizia%20del%20corso%20sul%20calcolo%20del%2

0costo%20di%20un%20itinerario%20turistico.pdf ). Lavoriamo quindi in gruppo per svolgere 

esercitazioni pratiche che consentano il calcolo del costo e dell'organizzazione di diversi 

circuiti turistici. 

 

Nel pomeriggio, continuiamo a organizzare il resto del progetto:  

- perfezionamento dell'organizzazione pratica delle visite e dei circuiti turistici, 

- l'organizzazione finanziaria e la distribuzione dei vari costi da coprire.  

Si discute anche di eventuali correzioni da apportare al sito e si specifica l'organizzazione dei 

libri virtuali ideati da ciascuna delle scuole.  
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Si prosegue la discussione su come completare il Mobility tool, il contenuto della relazione 

intermedia e i mezzi e i metodi di valutazione del progetto che potremmo mettere in atto. 

Tutte le decisioni approvate sono incluse nel rapporto di attività (https://www.erasmus-isj-

namur.be/PATRIMONIA/Fichiers%20PDF/Rapport%20rencontre%20du%207-111019.pdf). 

 

Sono le 16:00 quando lasciamo la scuola per andare a Erice. Nessuna possibilità! Oggi questo 

piccolo borgo medievale arroccato sulla collina e accessibile con la funicolare si perde in una 

nuvola. I nostri colleghi ci invitano quindi alla scoperta di Trapani e di una di quelle pizzerie 

più tipiche! 

 

 

Venerdì 11 ottobre: 
 

Andiamo al mercato per fare un po’ di shopping e portare nel nostro bagaglio buoni prodotti 

locali e altri souvenir. Il ultimo pranzo in una terrazza solarium nel centro di Marsala e 

"arrivederci"da tutto il team.  

Lasciamo Marsala per Palermo da dove partiremo all'inizio della serata. 
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