
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
“FRANCESCO PAOLO CASCINO” 

Sezioni Associate: 
Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (corso serale) 

Nella città di Palermo l'istruzione professionale ha avuto sempre una 
particolare rilevanza in quanto esperienza formativa più breve e con 
maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Il 
crescente sviluppo dell'industria turistica nel territorio ha creato le 
premesse per un forte sviluppo della domanda di formazione 
professionale turistica ed alberghiera, sia a livello di base sia a livello 
di specializzazione vista come percorso formativo che più di ogni 
altro ha permesso, negli ultimi anni, un veloce, sicuro e proficuo 
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La costante e 
progressiva crescita dell'utenza scolastica delle strutture formative 
alberghiere esistenti nel territorio, che hanno fatto registrare un vero e 
proprio boom di iscrizioni, ha portato alla nascita nel 2000 dell'Istituto 
Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione " 
Francesco Paolo Cascino", nella sede storica di Via Giovanni  Fattori , 
ed estesosi con una succursale il primo anno in via Filippo Corazza, 
dal 2001 al 2006 in via Carmelo Onorato e dal 2007 ad oggi in via 
Pier Luigi  Deodato n. 1.  
La nostra scuola ha da sempre partecipato a diverse iniziative 
nell’ambito gastronomico, turistico ed alberghiero, rendendosi 
protagonista nei concorsi nazionali ed internazionali fra le varie 
istituzioni alberghiere, ottenendo diversi premi; fra tutti ricordiamo il 
primo posto nel campionato mondiale di "Cocktail Martini" svoltosi a 
Torino nel 2004;  primo premio al concorso  internazionale “Desco 
Sicano” di Sciacca (Ag) nel 2008 come miglior stand turistico; primo 
premio al concorso nazionale “Gaspare Starace” del settore 
Accoglienza Turistica, tenutosi all’alberghiero “Carlo Porta” di 
Milano nel mese di maggio del 2019; primo premio nel concorso 
nazionale di gelateria nel mese di giugno 2019. 
 



A chi si rivolge la nostra offerta formativa: 
Per chi… 
- attraverso l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  vuole 
conoscere e promuovere la varietà dei prodotti agroalimentari e 
del patrimonio storico-culturale del territorio. 
Se… 
- vorrai potrai valorizzare le tue doti comunicative ed 
imprenditoriali, impegnandoti nel settore che più ti si addice. 
E dopo il diploma... 
-potrai accedere a tutte le facoltà universitarie o a corsi di alta 
specializzazione  nei vari settori professionali.  
Nella scuola saranno  attivate   il corso serale per l'istruzione degli   
adulti e dei lavoratori, per il settore alberghiero e della ristorazione ed 
inoltre anche il L.E.S. Liceo Economico Sociale che colma la carenza 
di cultura giuridico-economica diffusa nella nostra scuola e nella 
società e consente di stabilire presto un rapporto diretto tra gli 
argomenti studiati e la realtà sociale, economica e culturale in cui i 
futuri diplomati dovranno inserirsi. 
                                                                       I nostri contatti: 
                                                             pais041008@istruzione.it  
pais041008@pec.istruzione.it 
Sede: 091 6701243 
  Succursale: 091 489586 
                                                                    @  www.alberghierocascino.edu.it 
 
 

Inoltre negli anni la nostra scuola ha realizzato diversi progetti, POR e 
PON C1/C5 che prevedevano diverse attività di stage professionali di 
inserimento nel mondo lavorativo alberghiero-turistico in Francia, 
Inghilterra, Germania, Cipro, Malta e Spagna. 
Infine il nostro gruppo sportivo annualmente si distingue nelle 
competizioni regionali e nazionali per le diverse discipline atletica 
leggera, nuoto e bowling conseguendo diversi riconoscimenti. 
 
Le nostre proposte formative: 
Percorso di 5 anni di istruzione professionale , per il  conseguimento 
del Diploma di Tecnico:  

  Dell’Enogastronomia 
  Dei servizi di Sala e Vendita 
  Dell’ Accoglienza Turistica  
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