Circolare n.124

Recoaro Terme, 26 ottobre 2021

Al Dirigente Scolastico
Al docente Referente Orientamento

Oggetto: attività di orientamento Istituto Alberghiero IPSSAR “P. Artusi” di
Recoaro Terme.
Il nostro Istituto, per rispondere alle richieste di studenti e famiglie in vista della scelta del
percorso di istruzione secondaria di secondo grado, propone il seguente programma di
orientamento:
1. SCUOLA APERTA:
-sabato 4 dicembre 2021 dalle 9.30 alle 13.00
-sabato 11 dicembre 2021 dalle 9.30 alle 13.00
-sabato 15 gennaio 2022 dalle 9.30 alle 13.00
In queste giornate si potrà visitare la scuola, saranno attivi i laboratori e i docenti
illustreranno le iniziative dell’Istituto. Le famiglie e gli studenti avranno così
l’opportunità di conoscere dal vivo il funzionamento del nostro Istituto, l’offerta
formativa e gli sbocchi professionali che esso offre. L’attività si svolge su prenotazione e
saranno stabiliti dei turni per garantire il rispetto delle norme anticovid; inoltre si
ricorda ai genitori che per accedere all’istituto sarà richiesta l’esibizione del Green Pass.
Tale misura non sarà applicata alle studentesse e agli studenti.
2. MINISTAGE IN PRESENZA ALL’ALBERGHIERO: l’iniziativa consente di partecipare a
ministages dove i ragazzi, divisi in gruppi, parteciperanno in prima persona ad attività
di laboratorio nei diversi settori in indirizzo: sala, accoglienza turistica, enogastronomia.
Si svolgerà al pomeriggio e i genitori che accompagneranno i loro figli saranno accolti
dal docente referente che illustrerà l’offerta formativa. L’attività si svolge su
prenotazione per garantire il rispetto delle norme anti covid.
L’attività è prevista nelle seguenti giornate:
8 novembre 2021 dalle 14.15 alle 16.30
12 novembre 2021 dalle 14.15 alle 16.30
19 novembre 2021 dalle 14.15 alle 16.30
26 novembre 2021 dalle 14.15 alle 16.30
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SPORTELLI on-line: la scuola offre questa opportunità alle famiglie e agli studenti
interessati ad avere informazioni più specifiche. Obbligatoria la prenotazione alla mail
L’attività è prevista nelle seguenti giornate:
29 ottobre 2021 dalle 18.00 alle 19.00
5 novembre 2021 dalle 18.00 alle 19.00
11 novembre 2021 dalle 18.00 alle 19.00
17 novembre 2021 dalle 18.00 alle 19.00

Per tutte le attività prenotare alla seguente mail

prenota.orientamento@artusi.edu.it

3. È possibile richiedere sportelli informativi dedicati agli alunni BES. La referente è la
Prof.ssa Maria Pia Spataro alla quale vanno indirizzate le mail per fissare l’incontro
maria.spataro@artusi.edu.it
Referente Orientamento prof.ssa Graziella Capalbo contatto graziella.capalbo@artusi.edu.it
Referente Inclusione prof.ssa Maria Pia Spataro contatto maria.spataro@artusi.edu.it
Per tutte le informazioni consultare periodicamente il sito

www.artusi.edu.it

Cordialmente,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Chilese

