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OGGETITO: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

Si comunica che il nostro Istituto ha organizzato le seguenti iniziative per 11orientamento in 
ingresso: 

• giornate di scuola aperta; 

• Celletti Day "A lezione di enogastronomia e ospitalità alberghiera"; 

• Show Cooking presso il centro commerciale ITACA. 
per permettere agli alunni della secondaria di primo grado e alle loro famiglie di conoscere la 
nostra offerta educativa e formativa, in modo tale da effettuare scelte consapevoli e realistiche 
per il loro futuro. 

Calendario "Scuola aperta" 

• Sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
• Venerdì 17 gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle 18.00; 
• Venerdì 24 gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle 18.00; 

• Sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 



Le attività di "scuola aperta" seguiranno il seguente programma: 

• Presentazione in sala convegni degli indirizzi di studio e dell'offerta educativa e formativa; 

• Visita dell'Istituto; 
• Partecipazione ad una lezione tipo di laboratorio di enogastronomia settore cucina, settore 

sala e vendita, accoglienza turistica e visita laboratorio linguistico, informatica/ tecnica 
professionale per i servizi commerciali. 

li Celletti Day è una giornata di lezione nei laboratori per la durata di cinque ore, per sperimentare 
lo studio delle principali materie di indirizzo. Gli incontri sono aperti ai soli alunni interessati delle 
classi terze della scuola secondaria di primo grado e sono curati dai nostri docenti e si terranno dal 
13 gennaio al 21 gennaio. 
Per partecipare il docente referente della scuola media dovrà prenotare e concordare la data 
inviando una mail alla c. a. prof.ssa Poccia all' indirizzo : LTRH01000p@istruzione.it 
Al termine della giornata verrà consegnato agli studenti un attestato di partecipazione 
all'iniziativa. 
Lo Show Cooking che si terrà al centro commerciale ITACA coinvolgerà tutte e tre gli indirizzi del 
nostro Istituto per far conoscere la nostra offerta formativa legata al territorio 

• 14 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 21:00; 
• 18 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 21:00. 

Formia, 15 novembre 2019 


