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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Referenti Orientamento 

Ai genitori degli alunni di 3° media 

Scuole Superiori di I grado e Istituti Comprensivi                                                           

Potenza e provincia 

 

 

OGGETTO: Attività di orientamento e mini - stage 

 

Gent.mi  colleghi e genitori 

in vista del sopraggiunto momento della scelta, da parte degli alunni della Scuola 

secondaria di 1 grado, del percorso di studi successivo, con la presente desideriamo 

informarVi che l’Istituto Alberghiero “ U. Di Pasca” di Potenza ha intrapreso, 

relativamente all’Orientamento, una serie di azioni volte alla migliore conoscenza 

della propria offerta formativa dei corsi diurni e serali. 

Affinchè tale scelta, estremamente  importante per la realizzazione professionale dei 

giovani, sia quanto più possibile ragionata  siamo disponibili a recarci presso le 

Scuole Superiori di I grado e gli Istituti Comprensivi che ne facciano richiesta o che 

comunichino i giorni dedicati alle attività di orientamento ma, soprattutto, saremo 

lieti di avere la Vostra presenza presso il nostro Istituto per “vedere” la scuola e 

riflettere insieme agli alunni. 

Vi informiamo che il nostro Istituto è aperto in orario antimeridiano; ci sarà sempre 

qualcuno pronto ad accogliervi e a fornirvi spiegazioni: 

Tuttavia abbiamo pensato di dedicare all’orientamento espressamente delle giornate 

perché possiate visitarla, parlare con i docenti e conoscere i corsi di studio. 

La nostra scuola sarà aperta  in occasione  dell’ Open day che si terrà  nei seguenti 

giorni: 

 

♦ 31 gennaio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

♦ 09 febbraio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 



Sarà possibile visitare la scuola, il Convitto, i laboratori e presenziare ad alcune 

esercitazioni pratiche di Sala e Bar, Cucina, Ricevimento, opportunamente guidati 

dagli Alunni e dai Docenti dell’IPSSEOA. 

Per l’occasione prepareremo per voi un saggio di quanto gli alunni sanno fare che 

degusterete al buffet. 

 

Si fa presente, inoltre, che la nostra scuola darà lo possibilità  agli alunni che 

vorranno iscriversi di partecipare a mini-stage per piccoli gruppi che si terrà nei 

giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì a partire dal 26 gennaio 2015. 

Si prega di diffondere tale informazione presso i vostri alunni affinchè possano 

attivarsi  per  prenotarsi nella settimana dal 19 al 24 gennaio telefonando alla 

segreteria alunni ( 0971.45156 int. 1). 

 

 Cordiali saluti 

 

 

Potenza, 17.01.2014 
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