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ARMA DI TAGGIA 18 Novembre 2021 
 
 

 
ALLA CORTESE ATTENZIONE  

DEL D.S. DELL’ISTITUTO IN INDIRIZZO 

E AI DOCENTI RESPONSABILI  

DELL’ORIENTAMENTO 

Loro sedi 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO CLASSI TERZE DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI 1°GRADO A.S. 2021/2022 
 

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente, il nostro Istituto, indirizzo ALBERGHIERO, in-

tende comunicare le attività di ORIENTAMENTO in entrata per il corrente anno scolastico. 

 

Purtroppo, per effetto della situazione di emergenza pandemica legata al covid 19, non possiamo 

effettuare i nostri consueti laboratori e ospitarvi presso il nostro istituto con tutto il gruppo scuola. 

Come gli scorsi anni, e ciò ci rammarica alquanto. 

Tuttavia, abbiamo predisposto una serie di attività fruibili sia in presenza, nelle vostre sedi, in classe 

o in luoghi da voi indicati, sia on line, su piattaforma G SUITE, per abbinare come di consueto, la 

presentazione dell’istituto a qualche attività laboratoriale a vostra scelta tra: 

 LEZIONE SU CHIMICA E FISICA IN CUCINA (trasformazioni chimico fisiche degli ali-

menti) 

 LEZIONE SU DIETA MEDITERRANEA e ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE 

 DIMOSTRAZIONE DI INTAGLIO E SCULTURA CON FRUTTA E VERDURA  

Qualora la situazione epidemiologica lo consenta siamo a disposizione anche per effettuare i labora-

tori presso il vostro istituto. 

Le attività che proponiamo possono essere rivolte a singole classi, nel caso possano svolgersi in  pre-

senza, o più classi alla volta, nel caso di collegamento on line. 

Teniamo a precisare che noi amiamo presentare la scuola a tutti i vostri alunni, non soltanto ai discenti 

interessati all’ Alberghiero; inoltre, l’esperienza dello scorso anno ci ha insegnato che i collegamenti 

pomeridiani da casa sono difficilmente gestibili, pertanto chiediamo di poter attivare collegamenti on 

line alla mattina, avendo cosi la possibilità di interagire con un docente di riferimento. 
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In ogni caso, Vi preghiamo di comunicare ai Vostri alunni che la scuola resterà aperta per gli Open 

Days1 dalle ore 10.30 alle ore 17.30 nelle giornate di: 

 

Sabato      4 dicembre 

Sabato     11 dicembre 

Sabato     18 dicembre 

 

Sabato     15 gennaio 

Sabato     22 gennaio       

Sabato    29 gennaio 

Per consentire la visita dell’istituto su appuntamento e con l’obbligo di GREEN PASS per i maggio-

renni. 

Inoltre, sempre nelle stesse giornate, dalle 9.30 alle 10.30, abbiamo organizzato l’ALBERGHIERO 

VIRTUAL  TOUR, tramite collegamento al seguente link: 

 https://meet.google.com/ozz-hkpn-qku  

che consentirà di assistere a cooking show, presentazioni di cocktail e/o lavorazioni alla lampada, 

simulazioni di accoglienza turistica direttamente dai nostri laboratori e con i nostri docenti e, infine, 

esempi di lezioni curriculari.  

Nelle giornate di scuola aperta il personale di segreteria sarà a disposizione per fornire tutte le infor-

mazioni utili e nel mese di gennaio anche per effettuare l’iscrizione per chi non riuscisse a fare l’iscri-

zione on line. 

 

Preorientamento classi II 

Parlando con diverse/i colleghe/i della secondaria di primo grado, ci siamo resi conto che sarebbe 

opportuno iniziare a parlare di orientamento già verso la fine della II media. Per rispondere a questa 

esigenza, certi di far cosa gradita e qualora lo riteniate opportuno, siamo disponibili, nel periodo da 

aprile a fine lezioni, ad effettuare i laboratori sulle classi II, con le stesse modalità. 

 

Per ogni chiarimento, informazione e per concordare le attività, potrete contattare il docente, referente 

per l’orientamento in entrata, professor Livio Revello via mail all’indirizzo imis00400l@istruzione.it   

ai contatti personali 331 4091835   livio.revello@iisruffiniaicardi.it 

 

Si allega alla presente brochure informativa. 

 

Certi della vostra gradita attenzione e collaborazione, salutiamo cordialmente. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Maria Grazia BLANCO 

 
 

                                                                 

1 
 Per impegni lavorativi o familiari, sarà possibile anche visitare la scuola in giornate diverse da quelle degli open days, concordando 

modalità e tempi con il docente referente dell’orientamento
 

firmato digitalmente da 

Maria Grazia Blanco 
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