ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“ G. PASTORE ”
ENTE ACCREDITATO PRESSO REGIONE PIEMONTE
13019 VARALLO (VC) - Via D’Adda n.33

13045 GATTINARA (VC) - C.so Valsesia n.111

Progetto “Orientamento 2018” rivolto alle classi in uscita dalla scuola media
In relazione alle iniziative per l’orientamento degli allievi in uscita dalla scuola media, sono
previste tre tipologie di iniziative:
1. Open day presso la sede “Mario Soldati” di Gattinara del nostro Istituto il giorno 15 dicembre
2018 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e il giorno 19 gennaio 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
2. Incontro con i ragazzi nel nostro istituto offrendo loro una “full immersion” guidata, di mezza
giornata, nelle attività tipiche dell’istituto alberghiero;
3. Incontri nella scuola media che ne fa richiesta per mostrare con un video e attraverso la
testimonianza dei nostri docenti e dei nostri allievi il funzionamento dei corsi alberghieri e le
possibilità lavorative future nel settore alberghiero-ristorativo.
Descrizione attività:
- Attività 1: Open day con possibilità di assistere a un’esercitazione speciale (in allegato locandina)
- Attività 2: a partire dal mese di dicembre 2018 fino al mese di gennaio 2019, su prenotazione, si
svolgeranno laboratori guidati da allievi e docenti dell’istituto del triennio volti a mostrare
praticamente in cosa consistono il servizio di cucina, sala e vendita e accoglienza turistica secondo
il seguente programma:
Arrivo: 8,30
9,00 – colazione offerta dall’Istituto Alberghiero e presentazione multimediale della scuola
9,30 – laboratori: si suddividono gli allievi in tre gruppi e con il loro tutor (un allievo per gruppo)
ruotano nelle tre attività cardine dell’istituto alberghiero es. 9,30-10,20 10,20-11,10 11,20-12.10
12,10 – pranzo nel salone dell’Istituto Alberghiero (buono pasto a prezzo ridotto di € 5,00)
13,00 – saluti
Nota: le visite si svolgono solo dal lunedì al giovedì mattina.
- Attività 3: su richiesta delle scuole interessate un gruppo di orientamento si recherà negli orari
concordati nelle scuole stesse per presentare l’Istituto Alberghiero. La presentazione durerà circa 40
minuti e si svilupperà nel seguente modo:
- presentazione a cura del docente e degli studenti dell’Istituto
- visione di un video illustrativo delle attività dell’Istituto Alberghiero a cura degli studenti delle
classi del triennio
- spazio per le domande degli studenti.

Per informazioni o personalizzazioni delle iniziative telefonare ai referenti al n. 0163 826552.
Gattinara, 27/11/2018

I docenti referenti
proff. Paolo Baltaro e Enzo Casarotto

Il Dirigente Scolastico
dott. Alberto Lovatto

