
L’istituto alberghiero “M.Lecce”  è situato a San Giovanni Rotondo , in Puglia, paese noto nel 
mondo per ospitare le spoglie di San Padre Pio da Pietralcina, frate cappuccino vissuto a lungo 
nella cittadina. San Giovanni Rotondo conta 27223 abitanti ed è uno dei pochi comuni della 
provincia foggiana che può vantare un incremento dei propri residenti dall’ultimo censimento. 
Interessante è ricordare che fa parte del Parco Nazionale del Gargano, infatti, immerso nel verde e 
poggiato sulle alture delle colline a ridosso del Monte Calvo, è incastonato al centro di un 
bellissimo scenario naturale.  
Scenario apprezzato non solo agli occhi dei fedeli, ma anche dei turisti amanti dell’arte e della 
natura, che si meravigliano davanti a questo verde che incornicia il progetto architettonico di 
Renzo Piano: la famosa Chiesa di San Pio. La costruzione è stata realizzata nel 2004 e si 
contraddistingue per lo stile contemporaneo, diverso dalle forme canoniche di chiesa 
nell'immaginario collettivo con pianta a croce, o con una regolare divisione in navate.  
Andando a ritroso nel tempo, per scoprire le origini di questo comune, risaliamo all’anno Mille. 
San Giovanni Rotondo nasce dalle rovine di un preesistente villaggio del IV secolo a.C. , che ci 
regala, ancora oggi, un’eredità da ammirare:  alcune tombe caratteristiche e, importante, un 
battistero circolare a cui il paese deve l’epiteto “Rotondo.” Anticamente era destinato al culto di 
Giano, in seguito, fu consacrato e dedicato a San Giovanni Battista. 
Il centro storico è una zona quasi esclusivamente residenziale. Nonostante le attività a carattere 
commerciale-turistico stiano prendendo piede nell’ultimo quinquennio il centro del paese gode in 
misura minore del grande flusso turistico dovuto al culto di Padre Pio, che si sviluppa quasi 
esclusivamente intorno la zona del Convento.  
Passeggiando per le vie della cittadina si incontrano numerose altre Chiese meritevoli di visita per 
il loro innegabile patrimonio - storico: la Chiesa di San Giuseppe Artigiano, la chiesa di San Nicola, 
la Chiesa di Santa Caterina, la chiesa Matrice di San Leonardo, la Chiesa di Sant’Orsola , la chiesa 
della Madonna di Loreto,la chiesa di Sant’Onofrio ed infine la chiesa di San Giovanni Battista del 
III-II secolo a. c. 
Alle chiese, vanno aggiunti i reperti archeologici dell’antico Borgo di Sant’Egidio e la Curvara. 
Dalla sua fondazione fino alla prima metà del Novecento, l’economia era prevalentemente dedita 
alla pastorizia e all’agricoltura, solo successivamente si è modificata muovendo verso il settore 
terziario che rappresenta il 95 % dell’economia, grazie alla fondazione dell’ospedale Casa Sollievo 
della Sofferenza. 

«Smembreremo tutta la montagna e faremo il resto con l'aiuto di Dio»  

disse Padre Pio durante un sopralluogo sul sito prima della costruzione. 

Infatti, l’ospedale oggi vanta il titolo di essere tra i migliori d’Italia, e il migliore del meridione. 
Ospita Centro di ricerca importante, è sede universitaria , e, legato  alla figura carismatica di San 
Pio che ne ha curato la costruzione, richiama folle di pellegrini da tutto il mondo. 
 Di conseguenza, attività economiche nel settore alberghiero e della ristorazione risultano sempre 
fruttuose. Dal punto di vista economico, la cittadina garganica rappresenta una delle maggiori 
ricchezze della provincia di Foggia e della Puglia. 
San Giovanni Rotondo sorge a 557 m sul livello del mare, a circa 40km dal capoluogo, Foggia, tra il 
quindicesimo e il sedicesimo grado di longitudine Est e tra il quarantunesimo e quarantaduesimo 
di latitudine. Il suo territorio si estende per 25900 ettari, confina ad ovest con il territorio di San 
Marco in Lamis, ad est con quello di Monte Sant’Angelo e di Manfredonia. a sud con quello di 
Foggia. 
Il clima di San Giovanni Rotondo è caratterizzato da inverni freddi e da estati abbastanza caldi. Nei 
mesi invernali sono frequenti le nevicate e il vento, la Bora, a volte raggiunge raffiche fino a 70 
km/h. 



La gastronomia è caratterizzata da una cucina semplice con ingredienti che provengono 
principalmente dalla terra, da ricette tradizionali saporite e salutari che i nutrizionisti non si 
stancano mai di celebrare. 
Molti piatti sono preparati con il pane, famoso quello delle zone del Tavoliere delle Puglie: di 
grano duro di ottima qualità e cotto nei forni a legna. Per questo, il panorama gastronomico 
pugliese è caratterizzato da zuppe che utilizzano il pane raffermo, come, ad esempio, “il 
Pancotto”, una pietanza antica nella tradizione del Gargano composto da patate, verdure e, come 
già detto, il pane. Immancabile è la presenza dell’olio extra vergine di oliva crudo, elemento 
indiscutibile e prezioso della cucina locale, proveniente dalla straordinaria olearia pugliese che 
rappresenta un terzo della produzione complessiva italiana. 
Durante le numerose feste organizzate nel paese è possibile imbattersi in meravigliose tavolate e 
gustarne i prodotti locali, tra cui le orecchiette create dalle mani delle massaie pugliesi o i troccoli 
che prendono il nome da un attrezzo di legno con lame circolari con cui si producono. 
La gastronomia è un vero e proprio tripudio di specialità e piatti caratteristici dal sapore 
mediterraneo.  
Ed è proprio in questo contesto che si inserisce l’Istituto Alberghiero “Michele Lecce”, nel formare 
valide figure dell’enogastronomia, sala e servizi di vendita e dell’accoglienza turistica. 
Compito dell’Istituzione scolastica diviene, dunque, quello di curare il percorso scolastico dei 
ragazzi dal punto di vista formativo, puntando sull'acquisizione di conoscenze e competenze. Si 
tratta di un vero e proprio “accompagnamento” da parte dei docenti che, partendo dal 
presupposto che lo studente è un “sistema complesso” (che va oltre gli aspetti scolastici), va visto 
in prospettiva nuova: quella del suo “sogno” da realizzare. I docenti, partendo dalle aspirazioni, 
dalle attitudini, dagli interessi dello studente e, perché no, da ciò che in senso metaforico “gli va 
stretto”, lo annoia, lo mortifica, da «che cosa non vorrò mai fare da grande» devono aiutarlo a 
costruire il suo progetto di vita. Da ciò la necessità di interventi mirati e coordinati da parte dei 
dirigenti, dei docenti, delle aziende, del mondo del lavoro, degli enti locali, in generale, al fine di 
assicurare una guida a favore di scelte più rispondenti alle personali inclinazioni e capacità. Il 
progetto di orientamento dell’Istituto Alberghiero tiene conto di alcune parole chiave:  
Riflessività 1. Continuità 2. Consapevolezza di sé 3. Motivazione e personalizzazione 4. 
Concertazione e negoziazione 5. Intenzionalità 6. Interazione e responsabilità condivisa fra i diversi 
soggetti 7. Inclusione 8.  
Fornire gli strumenti di lettura e di azione sul proprio territorio, sia in termini di sviluppo per 
provvedere a bisogni sociali ed economici, sia in termini di conservazione per un territorio 
interpretato a “misura d'uomo” con tutte le ricchezze del patrimonio storico, artistico e religioso 
che il Gargano ha accumulato nei secoli, costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'attività  
formativa  dell’Istituto  Professionale  di  Stato  “Michele  Lecce” per formare un cittadino con una 
solida identità culturale e dotato di strumenti idonei ad operare in modo opportuno e consapevole 
nel tessuto socioeconomico della propria terra. L’utenza proviene da un vasto territorio che 
comprende oltre al Comune di San Giovanni Rotondo alcuni Comuni limitrofi: San Marco in Lamis, 
Monte Sant’Angelo, Rignano Garganico, San Severo, Cagnano Varano, Carpino. La maggioranza 
degli studenti proviene dalle scuole medie inferiori, nonostante sia in aumento la presenza di 
giovani provenienti da altri Istituti Superiori, in seguito a ripetuti insuccessi. Inoltre, è notevole la 
presenza di allievi diversamente abili. La provenienza socio-economica è quella tipica 
dell'istruzione professionale, che viene vissuta come esperienza formativa più breve, più semplice 
e con maggiori opportunità di veloce inserimento nei processi produttivi.  Tali aspettative, tipiche 
in strati sociali culturalmente ed economicamente svantaggiati, producono, nell'impatto con la  
realtà  dell'istruzione professionale, una significativa percentuale di delusioni ed insuccessi. 



Finalità e obiettivi principali dell’Istituto Il percorso formativo dell’Istituto pone al centro 
dell’attenzione lo studente ed è finalizzato: ·   Alla formazione della persona promuovendo lo 
sviluppo delle facoltà inerenti la sfera intellettiva e psico-emotiva;   Alla formazione del cittadino 
(consapevole dei diritti e doveri, responsabile e costruttivo); Alla lotta alla dispersione scolastica 
anche attraverso la prevenzione del disagio, dell’illegalità, del disadattamento scolastico; Al 
conseguimento per tutti gli alunni dell’obbligo scolastico successo scolastico anche attraverso 
interventi di recupero, sostegno e valorizzazione dei talenti personali; All’accettazione delle 
differenze favorendo la socializzazione ed il superamento dell’egocentrismo; All’acquisizione della 
consapevolezza della propria identità culturale nel rispetto delle altre; Alla sua formazione 
culturale fornendogli strumenti validi per interpretare la realtà complessa in cui viviamo e per 
operare in essa in maniera costruttiva; All’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e 
provenienti da altri paesi; Allo sviluppo di una coscienza ecologica per una partecipazione 
responsabile alle scelte individuali e collettive; Alla diffusione, attraverso la promozione e 
l’avviamento alla pratica fisico-sportiva, dei valori umani, sociali e culturali dello sport; All’apertura 
alla prospettiva globale, mediante gli scambi, il confronto culturale e didattico, i viaggi di istruzione 
e di studio o stage all’estero e il potenziamento dell’insegnamento delle lingue che consenta 
l’ampliamento degli orizzonti culturali e professionali anche in un’ottica glocale; Alla formazione di 
una professionalità che permetta di inserirsi nel mondo del lavoro; Allo sviluppo di capacità di 
autovalutazione; · Al rafforzamento delle capacità di espressione e comunicazione creativa, 
strumenti fondamentali per la formazione di motivazioni culturali autonome, di capacità 
relazionali, nonché di ulteriori mezzi di conoscenza e trasformazione della realtà; All’acquisizione 
di conoscenze e competenze che consentano agli studenti di dedicarsi al lavoro individuale e/o di 
gruppo nella scuola e fuori casa, All’orientamento per l’inserimento consapevole nel mondo della 
formazione e del lavoro, anche attraverso iniziative volte a favorire esperienze di inserimento in 
contesti lavorativi e di formazione, nonché all’orientamento e all’autoorganizzazione post-
diploma, in particolare attraverso lo sviluppo della cultura d’impresa e all’acquisizione delle 
specifiche competenze necessarie ad una eventuale pianificazione e realizzazione di una nuova 
iniziativa imprenditoriale; Alla promozione dell’affezione alla vita scolastica per una partecipazione 
attiva e costruttiva al processo di formazione.      
 Dall'a.s. 2015/16 è attiva la sede associata di Manfredonia. Il contesto territoriale nel quale è 
inserita la sede associata di Manfredonia conta, oggi, circa sessantamila abitanti e si estende lungo 
la fascia costiera. Confina a Sud con Zapponeta ed a Nord con il territorio di Monte Sant'Angelo, ai 
piedi del Gargano, di cui è porta. E' situata ai margini del Tavoliere, sul golfo più grande 
dell'Adriatico centro-meridionale ed è la città portuale e marittima per eccellenza in provincia di 
Foggia. Il porto assume ogni giorno un vasto interesse dal punto di vista turistico ed è l'elemento 
vitale dell'economia locale. Centro pilota dell'omonimo Parco Nazionale, il centro cittadino è 
caratterizzato da bellezze naturali e paesaggistiche che s'intrecciano con frammenti di storia di 
notevole interesse. Manfredonia è comune di 56573 abitanti, situato all'inizio del Gargano, 
latitudine 41°37'38 e longitudine 15°54'37. Il numero di imprese iscritte alla Camera di Commercio 
di Foggia che operano a Manfredonia sono 3.422 (dati 2016), di queste 1. Il numero di imprese 
iscritte alla Camera di Commercio di Foggia che operano a Manfredonia sono 3.422 (dati 2016), di 
queste 1.334 operano nel settore dell’agricoltura, pari al 39% sul totale imprese; 205 sono le 
imprese del settore manifatturiero e costruzioni pari al 6% del totale; 900 sono le imprese del 
commercio pari al 26% del totale; 181 quelle operanti nel turismo pari al 5,2% del totale e 896 
quelle operanti nel settore dei servizi pari al 26,2% del totale. In termini occupazionali, 
l’agricoltura dà lavoro a 1.490 persone; l’industria manifatturiera occupa 2.540 individui; il 
commercio, l’alberghiero e il turismo creano lavoro per 3.743 persone, mentre i servizi occupano 
7.372 persone. Le 3.422 imprese operanti a Manfredonia danno 13 LA SCUOLA E IL SUO 
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persone. L’economia della città è fortemente frammentata perché conta molte imprese con, in 
media, pochi addetti ciascuna. Il tessuto economico resta, dunque, fragile, anche alla luce delle 
trasformazioni avvenute nei settori produttivi tradizionali: pesca, agricoltura, turismo. Più 
variegata è divenuta, di contro, l'offerta culturale che contempla: il Teatro Comunale “Lucio Dalla” 
- il Cine-Teatro “San Michele” - il Laboratorio Urbano Culturale – la Biblioteca Civica comunale – il 
Polo Museale – il Museo Diocesano – la Sala Vailati. Inoltre Manfredonia presenta un patrimonio 
artistico-culturale importante per lo sviluppo del turismo: il Castello Svevo-Angioino, la Basilica 
paleocristiana, San Leonardo, le Chiese della città. La sede associata di Manfredonia nasce nel 
Settembre 2015, con tre prime, ospitate presso l'Istituto Comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa 
di Calcutta”, allocate al secondo piano. Dal 2016, a seguito della Delibera provinciale n. 178 del 19 
Agosto 2016, la sezione associata è sita in Viale Miramare 10. Le attività laboratoriali presso la 
sede di Manfredonia sono state svolte attraverso convenzioni con ristoranti vicini all'istituzione 
scolastica (Locanda degli Svevi, ex Hotel Gargano, Il Cappero). Dall'anno scolastico 2019/20 sono 
attivi in loco i laboratori di cucina, sala bar (finanziamento della provincia), e quello di accoglienza 
turistica (FESR).  La sede associata di Manfredonia nasce nel Settembre 2015, con tre prime, 
ospitate presso l'Istituto Comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”, allocate al secondo 
piano. Dal 2016, a seguito della Delibera provinciale n. 178 del 19 Agosto 2016, la sezione 
associata è sita in Viale Miramare 10. Le attività laboratoriali presso la sede di Manfredonia sono 
state svolte attraverso convenzioni con ristoranti vicini all'istituzione scolastica (Locanda degli 
Svevi, ex Hotel Gargano, Il Cappero). Dall'anno scolastico 2019/20 sono attivi in loco i laboratori di 
cucina, sala bar (finanziamento della provincia), e quello di accoglienza turistica (FESR). Dall’anno 
scolastico 2019/20 sono attivi i laboratori di cucina e sala bar. All’ingresso dell’edificio scolastico è 
presente un front-office, simile alle più moderne strutture alberghiere. Gli alunni dell’indirizzo di 
accoglienza turistica curano gli aspetti informativi, sia relativi alla scuola che all’intero territorio.  


