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Al Dirigente Scolastico 
Al Referente orientamento 

 
 
Oggetto: Attività di orientamento a.s. 2019/2020 
 
Si comunica che, nell’ambito delle attività di informative e formative di orientamento, il nostro 

Istituto al fine di potenziare le azioni di mediazione relative alla divulgazione della propria Offerta 

Formativa in favore degli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di I grado della provincia, 

per l’a.s. 2019/2020 a partire dal mese di dicembre 2019 e fino a febbraio 2020, realizza: 

1. mini-stage: previa prenotazione telefonica (centralino: 0836/944131; cell: 32802766618 – 

3491455659) o compilazione modulo sul nostro sito web (sezione “Orientamento in 

entrata”), gli studenti della Vs Scuola potranno seguire lezioni e svolgere esercitazioni nei 

nostri laboratori di cucina, pasticceria, sala-bar e accoglienza turistica. Tali attività potranno 

essere svolte tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Al termine verrà rilasciata relativa 

certificazione di frequenza; 

2. mini-corsi: previa prenotazione telefonica nella giornata di mercoledì gli studenti che ne 

faranno richiesta (secondo le modalità sopra descritte) potranno partecipare ad un corso 

realizzato nei laboratori del nostro Istituto a cura dei nostri docenti. Al termine sarà rilasciato 

attestato di frequenza; 

3. visita dell’Istituto: gli alunni delle classi terze della Vs Scuola, interessati a conoscere la 

nostra Offerta Formativa e valutare sul campo - anche attraverso interviste ai nostri docenti e 

studenti - la loro inclinazione per un qualunque indirizzo/settore dei corsi di studio offerti dal 

nostro Istituto potranno visitare, nel corso di una qualunque mattinata scolastica, laboratori e 

aule dell’Istituto. Tale attività dovrà essere concordata dal Vs Referente orientamento previo 

contatto con la prof.ssa Saverita Assalve o con la prof.ssa Loredana Fersini; 

4. interventi informativi: i nostri docenti e studenti, sulla base della programmazione degli 

interventi da Voi proposta, illustreranno presso il Vs Istituto la nostra Offerta Formativa agli 
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studenti di tutte le classi terze. Tali attività potranno essere programmate con le docenti 

referenti orientamento; 

5. open days: nelle domeniche di gennaio e febbraio 2020  gli studenti del Vs Istituto assieme 

alle loro famiglie potranno visitare la Scuola e conoscere l’Offerta Formativa, guidati dai 

nostri studenti e docenti. Nelle stesse giornate presso l’ufficio alunni, il personale di 

segreteria potrà fornire informazioni e assistenza necessaria alla compilazione della domanda 

online sul sito del MIUR. 

Si precisa che il nostro Istituto mette a disposizione mezzo di trasporto: 

- per le attività relative ai punti 1 e 2, fino ad un massimo di n. 6 alunni più docente accompagnatore; 

- per la visita della scuola di tutte le classi terze, o parte di esse (attività di cui al punto 3). 

Al fine di meglio programmare le attività sopra illustrate, si prega di far pervenire direttamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica, il nominativo/i del/i vostro/i referente/i per l’orientamento in 

uscita con relativo indirizzo email e recapito telefonico. Le Scuole Secondarie di I grado che abbiano 

già provveduto a comunicare tali informazioni per il corrente anno scolastico non tengano conto di 

quest’ultima richiesta. 

Referenti orientamento da contattare:  

prof.ssa Saverita Assalve– cell. 3282766618 – email: saverita_@libero.it 
prof.ssa Loredana Fersini– cell. 3491455659 – email: fersini_loredana@libero.it 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Avv. Paolo Aprile 
 
 

 

Istituto certificato UNI EN ISO 9001:2015 
Certificato N° 122759Q 
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