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   Circolare n.140               Recoaro Terme, 28 ottobre 2019 

    

Al Dirigente Scolastico 

Al docente Referente Orientamento 

Ai docenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Attività di orientamento Istituto Alberghiero IPSSAR “P. Artusi”  

di Recoaro Terme - Orari scuola aperta e ministage 

 

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:  

 

 Domenica 15 dicembre 2019 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 

 Domenica 12 gennaio 2020 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 

 

In queste giornate si potrà visitare la scuola, saranno attivi i laboratori e gli insegnanti 

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.  
 

 

2. MINISTAGE ALL’ALBERGHIERO: 

 

L’iniziativa consente di partecipare alle attività di laboratorio che caratterizzano il nostro Istituto, in 

particolare nei settori sala bar, accoglienza e cucina. I ragazzi saranno suddivisi in gruppi e 

avranno modo di sperimentare le varie attività in prima persona.  

Si svolgerà di pomeriggio e i genitori che accompagneranno i loro figli saranno accolti dal docente 

referente che sarà a loro disposizione per spiegazioni e domande. Per questa attività è necessaria 

la prenotazione (fatta dalla scuola o dalla famiglia) 

 

L’attività è prevista nelle seguenti giornate: 

 

 Lunedì 11 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle 17.00 

 Giovedì 14 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle 17.00 

 Lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle 17.00 

 Giovedì 28 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle 17.00 

 Giovedì 05 dicembre 2019 dalle ore 14.00 alle 17.00 

 Lunedì 09 dicembre 2019 dalle ore 14.00 alle 17.00  

 

 

 

 

 

http://www.artusi.edu.it/
mailto:info@artusi.edu.it
mailto:virh010001@pec.istruzione.it


3. ORIENTAMENTO PRESSO LE SCUOLE MEDIE 

 

Il nostro Istituto parteciperà alle giornate sull’orientamento e i nostri docenti sono disponibili ad 

intervenire, su richiesta, ad incontri con le classi in orario curricolare, anche con i nostri peer-

educator. 
 

 

 

4. SPORTELLO ORIENTATIVO: 

 

La scuola offre questa opportunità alle famiglie e agli studenti interessati ad avere informazioni più 

specifiche. Inoltre, per chi fosse impossibilitato a partecipare alle giornate di scuola aperta, sarà 

possibile prenotare delle visite della scuola. 

 

Vi sono inoltre sportelli informativi dedicati agli alunni in situazione di svantaggio.  

La referente è la prof.ssa Maria Pia Spataro alla quale vanno indirizzate le mail per fissare 

l’incontro.   

 

 

 

Per ulteriori informazioni e contatti: 

 

- Referente Orientamento: prof. Vanni Parise     vanni.parise@artusi.edu.it  

- Responsabile prenotazioni ministage: prof.ssa Elena Stefani    elena.stefani@artusi.edu.it 

- Referente alunni in situazione di svantaggio: prof.ssa Maria Pia Spataro 

   maria.spataro@artusi.edu.it 

 

Per date e orari consultare il sito  www.artusi.edu.it 

 

Cordialmente 

Il Referente per l’orientamento 

prof. Vanni Parise 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Massimo CHILESE 
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