Istituto Professionale di Stato per i Servizi di
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Gaspare Ambrosini”
Via Che Guevara – 92026 FAVARA (AG)
All’Albo

AZIONI E SERVIZI DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA A.S. 2019 -2020

Incontri presso gli Istituti Secondari di I grado
Gli insegnanti e gli studenti dell’Istituto incontreranno alunni e genitori per illustrare la proposta culturale e
formativa della nostra scuola.
Periodo dicembre - gennaio 2019
Classi aperte
Gli studenti studenti frequentanti la terza classe degli Istituti Secondari di I gradi e gli adulti che intendono
iscriversi ai corsi serali possono fare richiesta scritta di partecipazione a una lezione in classe, secondo
programmazione con il docente incaricato d'Istituto.
Periodo: Gennaio- marzo 2019

Sportello di orientamento per studenti e corsisti
Servizio offerto alle Famiglie di studenti frequentanti la terza classe degli Istituti Secondari di I gradi e gli adulti
che intendono iscriversi ai corsi serali. Presso l'aula Europa d'Istituto è possibile incontrare i docenti,
conoscere le caratteristiche della formazione garantita ai agli studenti e ai corsisti alunni al termine del
percorso di studi e visitare spazi e laboratori d'Istituto
Periodo: gennaio - ottobre 2019.

Open day
L’IPSSEOA “G. AMBROSINI” apre le sue porte per tutti gli studenti delle Scuole Superiori di I grado e per gli
adulti che vogliono iscriversi ai corsi serali. Presso lo spazio interno docenti, studenti tutor, e personale
saranno a disposizione per informazioni su didattica, servizi e organizzazione della vita scolastica. I docenti
e gli alunni dell’Istituto animeranno laboratori tematici e distribuiranno materiale informativo.
Periodo: 23 gennaio 2019
Consulenza iscrizioni online
Il personale assistente amministrativo, presso l'Ufficio alunni risponderà a qualsiasi chiarimento e offrirà
consulenza e supporto sulle procedure di iscrizioni on line nel periodo dal 14 al 31 gennaio
in orario antimeridiano dal lunedì al sabato.
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 dal lunedì al sabato.
Ai genitori degli alunni iscritti sarà chiesto
di rilasciare la dichiarazione sugli adempimenti vaccinali
di firmare il patto formativo di corresponsabilità
di esprimere il consenso al trattamento dati personali

Cerimonia di Accoglienza studenti classi prime
Primo giorno di lezione, settembre 2019

Attività di Accoglienza e di orientamento
Primo giorno di lezione, settembre 2019

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.alberghierofavara.edu.it
ALLEGATI
Contributo volontario - nota informativa alle famiglie
Dichiarazione sostitutiva vaccinazioni
Consenso al trattamento dei dati personali
Criteri di precedenza nell’ammissione
Patto di corresponsabilità
Campagna orientamento 2019 - Presentazione sito scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Siracusa

