
 

 

 

                                

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

 “Gaspare Ambrosini” 
 
 

Ai coordinatori delle Classi V A-VB-VC.-VD-VE  
Ai docenti delle classi V A-VB-VC.-VD-VE 
Agli alunni delle classi V A-VB-VC.-VD-VE 

 e per loro tramite alle famiglie 
All'Ufficio di Vicepresidenza 

Alla bacheca ArgoNext 
Al Sito Web 

 
 

CIRCOLARE N. 202 
 
OGGETTO: PTOF 2019-2022 - ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO - PARTECIPAZIONE A 

ORIENTAMENTO I CUOCHI DEL FUTURO- 2021 II EDIZIONE FONDAZIONE GUALTIERO 

MARCHESI-IN LIVE STREAMING DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI V ENOGASTRONOMIA - 28 GENNAIO 2021 

 
Con riferimento  alle attività di orientamento formativo e lavorativo di cui al PTOF 2019-2020, si comunica 

che nelle more della definizione delle progettazioni di classe, previa intesa con i  docenti coordinatori 

delle quinte classi, si è provveduto  con il supporto dei docenti incaricati di funzione strumentale ( 

orientamento in uscita) prof.sse Arnone M  e Romano R.J.a fissare un incontro con i Responsabili del 

corso I CUOCHI DEL FUTURO- 2021 II EDIZIONE FONDAZIONE GUALTIERO MARCHESI - in live 

streaming, concordandolo per giovedì 28 gennaio.  

 

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA'  

L‟evento digitale in live streaming, con accesso gratuito, viene seguito accedendo con il  link  „ indicando 

MEETING ID E PASSCODE che il coordinatore ha cura di indicare su classroom.   

L‟incontro si svolge secondo il seguente calendario: 

CLASSI  CLASSI VA-VB-VE CLASSI VC-VD 

ORARIO 

 

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

 

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

 

 

all'interno della ROOM l‟orientatore professionale presenta l‟offerta formativa dell‟Accademia e il corso  I 

CUOCHI DEL FUTURO- 2021 II EDIZIONE FONDAZIONE GUALTIERO MARCHESI-e risponde a 

qualsiasi quesito in ordine ai contenuti e agli obiettivi formativi. 

 

 





 

 

MONITORAGGIO PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alle  attivitàdi orientamento formativo e lavorativo sopra riportate:  

èindicata in un elenco redatto dalcoordinatore d classe, con indicazione degli studenti presenti che 

comunicano l‟interesse a partecipare;  

Si allega format  (all.1) per monitoraggio partecipazione.  

 

I docenti  coordinatori delle classi quinteai fini : 

di dare concreta attuazione a quanto previsto dal PTOF 2019-2022 d'Istituto 

[...] "L'orientamento formativo si realizza nell'acquisizione d saperi di base,delle abilità logiche, cognitive, 

metodologiche e delle competenze trasversali di cittadinanza che permettono all'alunno di essere nelle 

condizioni di comprendere meglio se stesso, i propri bisogni ed attitudini e la realtà che lo circonda" 

 

di creare ogni condizione per una consapevole, responsabile e utile partecipazione all'iniziativa  sia per 

gli studenti, sia per i docenti responsabili di altre   e future scelte progettuali 

La partecipazione alle attività sopra riportate, che agevolano l'orientamento alle future scelte di studio e 

professionali, è valida ai fini del percorso PCTO ( modulo orientamento) 

 

prima dell'attività  

• curano, fatta salva la libertà di insegnamento, momenti di informazione sull'iniziativa, in edizione 

digitale,  e sulle modalità di partecipazione degli studenti,  ;  

• fissano,fatta salva la libertà di insegnamento, le modalità e i tempi di  rendicontazionedegli studenti 

sulla partecipazione (relazione, appunti, etc etc. )all‟attività;  

 

al termine dell'attività  

entro tre giorni dalla partecipazione all‟attività, trasmettono alle docenti incaricate di funzione strumentale 

( orientamento in uscita) prof.sse Arnone M. e Romano R.J.  

 la relazione sull‟attività, utilizzando il consuetoformat  disponibile ( format all.2)  

 il format  (all.1) per monitoraggio partecipazione 

Resta inteso nelle more della definizione delle progettazioni di classe,  che ciascun  CdC  ha facoltà di 

prevedere la partecipazione degli studenti all'attività.   Qualora pertanto siano prese in considerazione  

altre attività di orientamento,  se ne darà tempestiva comunicazione al docente funzione strumentale 

prof.sse Arnone M. e Romano R.J., per il tramite del docente  coordinatore.  

Agli studenti è raccomandato di partecipare alle attività secondo le presenti disposizioni, assumendo un 

comportamento serio e responsabile, con telecamera spenta e microfono da attivare solo in caso si 

debba porre una domanda. I docenti in orario, durante il collegamento, vigilano sul rispetto della 

netiquette. 

Qualsiasi comportamento non rispettoso delle disposizioni qui impartite, se accertato, è sanzionato 

secondo il Regolamento d'Istituto e la vigente normativa di settore.  

 Le prof.sse Arnone M. e Romano R.J. forniranno supporto A STUDENTI PARTECIPANTI E DOCENTI , e 

inseriranno il materiale informativo sul sito web nell‟apposita cartella di “Orientamento in uscita”. 

Favara, 25/01/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 


