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CIRCOLARE 

Ai Dirigenti scolastici 

Ai referenti per l’orientamento 

delle Scuole Secondarie di I° grado 

Di Brindisi – Lecce - Taranto 

 
 

 Al fine di sostenere gli alunni delle classi terze delle scuole Secondarie di Primo Grado in una 
scelta consapevole per la prosecuzione degli studi, l’Istituto professionale Alberghiero di Brindisi, 
propone il seguente piano delle attività di orientamento e di continuità tra il I e il II ciclo. 

1. La nostra scuola aperta “OPEN DAY”: 

le sedi dell’Istituto Alberghiero di Via Appia saranno aperte a studenti e famiglie per presentare le 
strutture dell’istituto e l’Offerta Formativa: 

DOMENICA 1° DICEMBRE 2019 ORE 9:00-13:00 
DOMENICA 12 GENNAIO 2020 ORE 9:00-13:00 
VENERDI’ 17 GENNAIO ORE 15:00-19:00 
DOMENICA 26 GENNAIO ORE 9:00-13:00 

 

2. Un giorno con noi all’Alberghiero “OPENLAB”. 

Gli studenti frequentanti l’ultimo anno degli istituti Secondari di Primo Grado, potranno partecipare 
ad alcuni micro-laboratori; un'immersione nel gusto e nei colori della preparazione di cocktail, per 
stimolare la loro curiosità e soddisfare la loro conoscenza. 

Gli interessati dovranno prenotarsi almeno 5 giorni prima attraverso i suddetti contatti (collegamento 
ipertestuale à OPENLAB. https://forms.gle/pmH7s8QsPAmnDTjc6  ) oppure facendo direttamente 
riferimento ai referenti del proprio istituto, i quali invieranno attraverso il medesimo link tutti i dati 
previa richiesta dell’alunno. 

Le date dei suddetti laboratori sono: 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019 ORE 16:00-18:00 
GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2020 ORE 16:00-18:00 
GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2020 ORE 16:00-18:00 
GIOVEDI’ 30 GENNAIO 2020 ORE 16:00-18:00 

Tali date le troverete anche sul nostro link nel modulo di prenotazione. 
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3. Incontro con gli studenti. 

Come da calendario fissato con gli Istituti Secondari di Primo Grado. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Recapito telefonico scuola 0831 431279 
Indirizzo mail orientamento orientamentoalberghiero@gmail.com 
Professori referenti orientamento Prof. Vincenzo Mustich, Prof.ssa Ilaria Conte 

 

 

4. Vivere l’Alberghiero da vicino “OPEN4YOU” 

Gli studenti che vogliono visitare e conoscere meglio la nostra scuola durante le lezioni mattutine, 
possono farlo previo appuntamento in queste due date: 

14 GENNAIO 2020 
21 GENNAIO 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vincenzo Micia 


