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Protocollo e data assunti digitalmente come da segnatura 

 

        Al Dirigente Scolastico 

         

 

 

OGGETTO: Proposte di Orientamento per la scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 
 
Gentile Dirigente, 
 

nell’ambito delle iniziative didattiche di orientamento concordate all’interno della rete di ambito e provinciale, 

l’Istituto Alberghiero “G. Cipriani” desidera proporre ai Vostri alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 

Primo Grado e alle loro famiglie un ventaglio di iniziative volte ad offrire un’informazione adeguata e a favorire 

quindi una scelta consapevole del futuro percorso scolastico.  

 

Il nostro Istituto, sulla base della più che cinquantennale esperienza formativa, propone le seguenti attività di 

orientamento: 

 

- Incontri in presenza con i docenti/referenti per l’orientamento, per classi o gruppi di interesse, da effettuarsi 

in orario scolastico da concordare.  

Per informazioni e per organizzare gli incontri, chiediamo gentilmente di contattare l’Istituto all’indirizzo di posta 

elettronica orientamento@alberghieroadria.edu.it. 

 

- Attività di laboratorio esperienziale/mini stage in orario pomeridiano, in presenza. Queste attività prevedono 

l’inserimento di alunni singoli o a piccoli gruppi nei nostri laboratori per simulazioni didattiche tecnico-pratiche 

appositamente preparate. Gli alunni interessati potranno effettuare queste esperienze laboratoriali seguiti dai 

nostri docenti.  

Per iscriversi e/o ricevere eventuali informazioni, chiediamo di contattare l’Istituto all’indirizzo di posta 

elettronica orientamento@alberghieroadria.edu.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3343043704. 

Le date e gli orari per queste attività sono i seguenti: 

Data Orario 

giovedì 24 novembre 2022 14.00 -16.00 

giovedì 1° dicembre 2022 14.00 -16.00 

giovedì 22 dicembre 2022 14.00 -16.00 

 

- Attività di Scuola Aperta per visitare l’Istituto e avere un colloquio con i docenti referenti dell’orientamento.  

Per iscriversi e/o ricevere eventuali informazioni, chiediamo di contattare l’Istituto all’indirizzo di posta 

elettronica orientamento@alberghieroadria.edu.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3343043704. 
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Le date e gli orari sono indicati nella tabella seguente: 

Data Orario 

sabato 19 novembre 2022 14.30-18.30 

sabato 3 dicembre 2022 14.30-18.30 

sabato 17 dicembre 2022 14.30-18.30 

sabato 14 gennaio 2022 14.30-18.30 

 
 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i docenti referenti per l’orientamento, prof.ssa Valentina Riello e 

prof. Bruno Girotti, all’indirizzo di posta elettronica orientamento@alberghieroadria.edu.it.  

 

Confidando in un positivo accoglimento delle proposte sopra descritte, l’occasione è gradita per esprimere i più 

cordiali saluti. 

 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Lorenza Fogagnolo 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014174 - 03/11/2022 - V.1 - E

http://www.alberghieroadria.edu.it/
mailto:rorh01000c@istruzione.it
mailto:rorh01000c@pec.istruzione.it
mailto:orientamento@alberghieroadria.edu.it

		2022-11-03T09:14:23+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da LORENZA FOGAGNOLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




