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Prot. n. 8513/B4a
Abano Terme, 22 ottobre 2019
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO
ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
OGGETTO: Attività di orientamento alla scelta della scuola superiore – a.s. 2019/20
Gentile collega,
Gentile professoressa
Gentile professore,
al fine di assicurare agli studenti che frequentano le classi terza e seconda della scuola secondaria
di primo grado un’adeguata informazione circa le caratteristiche del nostro Istituto alberghiero,
inviamo il prospetto riassuntivo delle iniziative di orientamento.
Il prospetto è riportato nella seconda pagina di questa comunicazione, così che possa essere comodamente stampato – anche in formato ingrandito – e diffuso nel Vostro Istituto, oltre che eventualmente pubblicato sul sito web.
L’adesione a “Passa un pomeriggio con noi!” può essere fatta tramite prenotazione on line, cliccando sul sito dell’Istituto www.istitutoalberghieroabano.it:
 scegliendo una sola tra le date proposte,
 indicando il nome dell’alunno (uno alla volta),
 indicando la scuola di provenienza
 indicando un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.
La registrazione deve essere fatta tramite PC e non da cellulare (in caso di difficoltà contattare telefonicamente il nostro Istituto 049 / 8630000).
La visita agli incontri di Porte Aperte (domenica 01/12/19 e sabato 18/01/20) non deve essere
prenotata.
Siamo disponibili per incontri alla mattina con gli alunni e/o per incontri con i genitori pomeridiani/serali.
Segnaliamo inoltre che nei giorni di EXPO Scuola (14, 15 ,16 Novembre 2019) saremo lieti di accogliere i docenti orientatori delle scuole medie per una breve presentazione dell’Istituto.
Ringraziando fin d'ora per la Vostra cortese collaborazione, porgo i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Marzolo
F.to digitalmente ai sensi art. 3, c. 2 del D.L. n.39/93

Documento informatico firmato digitalmente da CARLO MARZOLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO
Istituto Professionale per l'Enogastronomia
e l'Ospitalità Alberghiera Pietro d’Abano
Prima di scegliere... vieni a farci visita!
EXPO – SCUOLA 2019:
FIERA DI PADOVA

Presenza a Expo Scuola 2019 dal 14 al 16 Novembre 2019

PRESENTAZIONE DEI
PERCORSI
SCOLASTICI
DELL’ISTITUTO
PRESSO LE SCUOLE

I docenti del nostro Istituto, nell’ambito di incontri di orientamento
organizzati presso le scuole secondarie di primo grado del territorio, incontrano studenti e genitori di classe terza e illustrano le caratteristiche e
i percorsi di studio dell’Istituto Alberghiero. Mettono inoltre a disposizione dépliant e materiale informativo.

“PASSA UN POMERIGGIO CON
NOI!”
VISITA
DELL’ISTITUTO
A GRUPPI

Gruppi di alunni eventualmente accompagnati dai loro familiari saranno
accolti in istituto (sede centrale di Via Monteortone 7/9). Viene loro
spiegato il percorso scolastico e, all’interno di un articolato piano di visita
alle strutture, osservano e provano le attività laboratoriali di accoglienza, sala e cucina. Al termine è rilasciato un attestato di partecipazione e
materiale informativo.
L’Istituto si apre alle famiglie, ai docenti e agli studenti per illustrare le
caratteristiche dei percorsi di studio. Visita alle strutture scolastiche. Saluto del dirigente e dei docenti. Il calendario per il 2019/2020 è il seguente:

GIORNATE DI
PORTE APERTE

DOMENICA 01 DICEMBRE 2019
ORE 9,30 – 12.30 e ORE 14,30 – 18,00
Incontri informativi con il Dirigente in aula Parisi
SABATO 18 GENNAIO 2020
ORE 14,30 – 18,00
Incontri informativi con il Dirigente in Aula Parisi

Le date dei mini-stage pomeridiani sono visibili nel sito
per adesione telefona all'Istituto
al numero 049.8630000
oppure aderisci on line dal link nel sito www.istitutoalberghieroabano.it.

