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ENOGASTRONOMIA –  SALA E VENDITA –  ACCOGLIENZA TURISTICA  

 

Prot. n.                 
Brindisi, lì 28/11/2017 

 
Alle Scuole Secondarie di I Grado di Brindisi e Provincia 

c/a Docenti Referenti  per l’Orientamento  
Destinatari:  Alunni delle classi terze 

Oggetto: programma attività di Orientamento  a.s. 2017/2018  

In vista delle iscrizioni agli istituti di istruzione secondaria superiore per il prossimo anno 
scolastico, il nostro istituto ha programmato una serie di iniziative volte a valorizzare l’orientamento 
scolastico degli studenti delle terze classi della scuola media: il programma è abbastanza articolato 
e risponde agli indirizzi del Piano dell’Offerta Formativa, in cui si ribadisce l’importanza che l’istituto 
attribuisce a tale delicato momento. In quanto si ritiene indispensabile una scelta consapevole che 
può essere sostenuta da una conoscenza accurata delle specificità dell’Offerta Formativa che 
l’I.P.S.S.E.O.A. propone con risultati ormai consolidati e riconosciuti.  

Di seguito, pertanto, si riporta il programma che risulta così definito: 

1. Incontri di orientamento da parte dei docenti dell’I.P.S.S.E.O.A. presso le Scuole  Medie nel 
periodo dicembre, gennaio e febbraio 2018. 

2. Incontri di orientamento con i genitori degli studenti delle classi terze delle Scuole Medie 
da  parte dei docenti sempre dell’I.P.S.S.E.O.A.  nel periodo di dicembre, gennaio e febbraio 
2018. 

3.  Laboratori dimostrativi di Orientamento. Micro-moduli per gli studenti delle classi terze 
delle Scuole Medie di attività pratiche di enogastronomia, sala e vendita, pasticceria e 
accoglienza turistica (finalizzati alla conoscenza delle materie di indirizzo dell’I.P.S.S.E.O.A. ) 

CALENDARIO LABORATORI DIMOSTRATIVI PLURIDISCIPLINARI 

Giorno Orario 

Lunedì 15 gennaio 16.00-18.00 

Lunedì 22 gennaio 16.00-18.00 

Lunedì 29 gennaio 16.00-18.00 

Tutor referente da contattare per informazioni e prenotazioni:  
Prof. Giampiero BENE (Cell. 3407416125)  -   Tel.   I.P.S.S.E.O.A.  0831431279 
 
4.  Open day I.P.S.S.E.O.A. . Apertura dell’Istituto per incontrare I genitori ed alunni delle classi 
terze delle Scuole Medie per illustrare l’Offerta Formativa nei seguenti giorni: 

- Venerdì 12 gennaio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
- Venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 
                                                                La referente per l’Orientamento 
                                                                              Prof.ssa Maria Rosaria CUZZUPE’ (t. 338/3766432) 
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