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OGGETTO:  Offerta servizi catering e banqueting per meeting e cerimonie 
 

L’IISS Pavoncelli ha quale punto strategico della sua mission l’investimento 
in capitale umano per aumentare la competitività globale e sviluppare l’occupazione. La 
formazione professionale diventa pertanto un fondamentale strumento di politica attiva del 
mercato del lavoro e rappresenta uno strumento basilare di lotta all’inoccupazione giovanile.  

Agendo secondo queste direttrice per l’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità 
alberghiera, attivo e funzionante presso l’istituto, ha adottato all’interno dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro il modello Scuola impresa, che si realizza presso i laboratori di 
cucina, sala e vendita e di accoglienza turistica presenti in istituto.  

Gli studenti nei percorsi specifici seguono i reali processi produttivi,  che si 
realizzano in azienda del settore, dall’acquisto delle materie prime, al confezionamento, al 
servizio e alla presentazione dei beni prodotti durante le attività didattiche. L’impresa 
didattica funziona quindi come una vera e propria azienda dove i giovani non simulano, ma 
apprendono attraverso esperienze reali di lavoro. 

Al fine di implementare e incrementare i percorsi ricompresi nel modello 
“Scuola impresa”, l’istituto offre al territorio servizi specifici di ristorazione e accoglienza 
turistica, capaci di soddisfare le esigenze di quanti coloro organizzano meeting e cerimonie.  

I servizi offerti sono distinti in due tipologie: 
� catering  comprende la fornitura di food&beverage per eventi quali meeting e 

cerimonie, il cibo e le bevande vengono fornite nella sede prescelta; 
� banqueting  riguarda non solo la fornitura del cibo, ma anche tutto ciò che 

riguarda la presentazione e l’organizzazione dell’evento, presso la sede 
dell’istituto Pavoncelli. 

 

 

 
 

La nostra cucina è piacere, studio, manualità, gusto e passione 
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L’offerta comprende: 
a) coffee break  (servizio a buffet)  colazione di lavoro servita alle ore 9:00 in apertura delle 

attività o in alternativa alle ore 11:30 del mattino (caffè, tè, succhi di frutta, acqua, biscotti, 
cornetti mignon, crostata di albicocche). Costo a persona € 3,00; 

b) brunch  (servizio a buffet) colazione di lavoro rinforzata servita al termine delle attività 
(le pietanze saranno a base di canapè, piccoli tramezzini, preparazioni fritte, prodotti 
rustici, pasticceria salata, frutta e dolce. Le bevande saranno composte da acqua, vino e 
succhi di frutta. Costo a persona € 10,00; 

c) lunch  (servizio a tavola effettuato presso il nostro istituto) antipasto, primo, secondo con 
contorno, frutta e dolce, acqua e vino. I piatti saranno proposti e concordati. Costo a 
persona € 17,00. 

Le soluzioni offerte saranno personalizzate, e i relativi costi preventivamente concordati, per 
soddisfare le esigenze più particolari abbinando l’arte del ricevere alla creazione di nuovi 
format culinari, prediligendo la cura dei sapori genuini e un servizio curato per: 
� regia dell’evento personale attenta, condivisa ed eseguita nei dettagli; 
� staff appassionato, instancabile e sempre sorridente; 
� scenografia in cui il tavolo banchetto non è il solo protagonista, ma vede nel disegno del 

buffet il proprio comprimario; 
� buffet dinamico perché animato da chef, “servitori di pietanze” e barman. 

 

L’iniziativa intende sostenere l’organizzazione scuola ed è rivolta a tutti gli 
interessati, soggetti pubblici e privati, che, condividendone le ragioni, vogliono  sostenere 
l’organizzazione-scuola partecipando ad ordinare i servizi offerti, precisando che il ricavato è 
destinato esclusivamente a coprire i soli costi di gestione attraverso erogazioni liberali, come 
previsto dall’art.1, comma 145 della L. 107/15, detraibili al 19%. 

Ai fini della detraibilità di imposta, l’erogazione liberale dovrà essere 
effettuata tramite versamento bancario o postale, carte di debito o credito, assegni bancari o 
assegni circolari a favore: 

 

IISS PAVONCELLI IBAN IT 84 Q 01030 78381 000001327601 

CAUSALE  EROGAZIONE LIBERALE ORGANIZZAZIONE MEETING 
 

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta di versamento bancario ovvero di 
attestazione da parte della scuola destinataria. 
 

L’occasione è gradita per porgerVi i più cordiali saluti 
 
                                                              Pio Mirra 
                                                                          Dirigente scolastico 
 


