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Ai!Alle Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di Primo Grado
Ai/Alle Referenti per l'Orientamento

Ai Genitori e agli/alle Alunni/e delle classi terze

Oggetto: Invito Open Day.

Gentilissime e Gentilissimi,

Anche quest'anno, con immenso piacere, apriamo le porte ai futuri alunni/e e ai loro genitori per
farci conoscere e proporre delle iniziative che hanno lo scopo di illustrare il nostro Piano dell'Offerta
Formativa.

Nonostante la recente crisi economica, il settore alberghiero si è rivelato forte e sempre pronto a
rinnovarsi. Infatti, chi sceglie di frequentare l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia
e l'Ospitalità Alberghiera, intraprende un percorso dinamico e facilmente spendibile anche all'estero.
La nostra scuola pone al centro ille discenti, fissa la massima attenzione all'inclusione e allo sviluppo delle
competenze, mira a formare professionistile che siano orientati/e al lavoro ben fatto e alla precisione.

Sabato 18gennaio 2020 dalle ore 10,00alle ore 17,00
(dalle 15.00alle 17.00percorso serale)

Sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Gli appuntamenti per partecipare ai nostri open day, da anni importante occasioni di incontro e
confronto, sono per:

Confidando come sempre nel Vostro interesse e nel Vostro impegno a garantire la massima
diffusione dell'informazione e la sensibilizzazione alla partecipazione, nella certezza che condividiate il
valore di questa giornata, Vi salutiamo cordialmente.
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Il·Dirigente Scolastico
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SABATO 18 GENNAIO2020 DALLE.ORE 10~OOALLE ORE 17:00
DAllE ORE 15~OOAlJ_E 17~OOPERCORSO SERALE

SABATO 25 GENNAIO2020 DAIJ.EORE 09~OOAIJ_~ ORE 18:00

Dùrati' e gli rncontn. futuri s1:uden1:1e
genitori incontreranno: il Dirigente
Scolas1:iCo, i docenti e gli alunni
deU·ls1:i1:u1:o.Inol1:re po1:ranno visitare i
labora1:ori, ricevere informazioni sug li
obiettivi educativi e formativi, sugli
indirizzi di studio e sulle opportunità
professionali.
SIETE TUTTI INVITATL ..
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Corsodei Mille, 181
90123 Palermo

Tel: +39091 6101012
Fax:+390916175516

Email: parh02000a@istruzione.it
PEC:parh02000a@pec istruzione.it

Sito: http://www.ipsseoapiazza.gov.it
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