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Le attività di orientamento previste per l’anno scolastico 2018/2019 sono le seguenti:
1. Presentazione dell’IPSSAR “Ugo Tognazzi” di Velletri presso il Centro Commerciale Aprilia2 dal 13 al
17 novembre 2018, mattina e pomeriggio.
2. Open Day dell’Istituto che avrà luogo sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle 16.00 e domenica
27 gennaio dalle ore 10.00 alle 16.00 presso l’Istituto (partecipazione aperta a tutti gli studenti ed alle loro
famiglie).
3. Incontri personalizzati in piccolo gruppo (max 8 studenti con relative famiglie) con un docente
orientatore del nostro Istituto, durante i quali vi è la possibilità di visitare i laboratori, di esaminare i
curricola e di rispondere in modo personalizzato ad esigenze di tipo individuale (incontri previsti nei
giorni di venerdì 30 novembre, venerdì 7, 14, 21 dicembre, venerdì 11, 18, 25 gennaio, previa
iscrizione con una email a orientamento@alberghierovelletri.gov.it) .
4. Interventi del docente orientatore dell’IPSSAR presso le scuole secondarie di 1° grado, con una o più
classi, finalizzati a presentare i percorsi di formazione, le caratteristiche delle figure professionali, i
requisiti psico-fisico-attitudinali relativi alle professioni, gli sbocchi professionali. Nel corso di tali
incontri possono intervenire anche i nostri studenti in divisa e presentare attività pratiche (show coking e/o
preparazione di cocktails). Per l’organizzazione di tali interventi, contattare direttamente la prof. Lidia
Spadaro cell: 3283140967 – mail: orientamento@alberghierovelletri.gov.it );
5. Laboratori Orientativi Pratici presso l’IPSSAR, che avranno luogo sabato 1 dicembre 2018 dalle ore
10.00 alle 13.00 e sabato 2 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle 13.00, per gli studenti durante i quali gli
stessi potranno sperimentare attività pratiche di ogni filiera di formazione, utilizzare gli utensili e i
laboratori (cucina, sala ristorante, reception, pasticceria) del nostro Istituto, accompagnati da docenti
tecnico-pratici. Gli studenti dovranno essere accompagnati dai genitori (ai fini organizzativi si prega di
inviare una email a orientamento@alberghierovelletri.gov.it con l’indicazione del numero di studenti
interessati).
Per qualsiasi esigenza di chiarimento e/o organizzativa, si prega di contattare la prof. Lidia Spadaro al
numero di cellulare e/o all’indirizzo di posta specificati in precedenza.
SI PREGA DI CONSULTARE FREQUENTEMENTE IL SITO PER GLI AGGIORNAMENTI

