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Circolare n. 118         Pesaro, 25 novembre 2020 

 
 Ai docenti 

 Agli alunni e loro genitori 
     e.p.c.  Al D.S.G.A.       

 Personale ATA 
 

 Albo – Sito Web 
 Reg. Elettronico 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO S. MARTA 2020-2021 

 

Gentili genitori e alunni delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Pesaro e Urbino, come è 

noto molte delle attività consolidate messe in atto dal nostro Istituto, volte ad accompagnare gli studenti ad 

una scelta consapevole e ragionata per affrontare il passaggio alla Scuola secondaria di secondo grado, non 

saranno possibili a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. È tuttavia importante che gli studenti 

acquisiscano una piena conoscenza di sé in termini di competenze, interessi, potenzialità, così come 

adeguate informazioni sul sistema scolastico, sugli aspetti più rilevanti del mondo del lavoro e sull’offerta 

formativa del proprio territorio. Anche quest’anno il nostro Istituto “apre le porte” ai genitori e agli studenti 

per far conoscere la propria offerta formativa che permette un facile ingresso nel mondo del lavoro e 

l’accesso a percorsi universitari e post diploma di alto livello, articolata negli indirizzi: 

-Enogastronomia 

-Enogastronomia legata ai prodotti dolciari e artigianali 

-Sala vendita 

-Accoglienza turistica. 

Vista l’impossibilità di organizzare incontri in presenza, gli studenti delle classi terze e i loro genitori sono 

invitati a partecipare ai nostri incontri on-line che si svolgeranno con le seguenti modalità e orari: 

Open Day telematici 

 

-venerdì 4 dicembre, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

-venerdì 11 dicembre dalle ore 18:30 alle ore 19:30 

 

In questi due incontri la referente per l’Orientamento, prof.ssa Della Santa, il Dirigente Scolastico e i suoi 

collaboratori presenteranno l’offerta formativa della scuola e saranno disponibili per soddisfare curiosità o 

rispondere a domande relative all’organizzazione interna. Inoltre, verrà presentata l’attività di studente per 

un giorno telematico: verranno avviate delle dirette facebook e Instagram dai canali ufficiali della scuola, 
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nella settimana che va da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre, dove i ragazzi potranno seguire e partecipare 

alle lezioni svolte nei laboratori professionali ponendo domande che saranno poi rivolte a docenti e alunni 

mentre svolgono l’esercitazione pratica. Ci saranno almeno tre dirette della durata di mezz’ora l’una, 

nelle quali verranno filmate le lezioni pratiche di ciascuno degli indirizzi della nostra offerta formativa. Il 

calendario delle dirette è allegato alla presente Circolare. 

Durante i due incontri previsti nel mese di dicembre verranno spiegate le modalità di partecipazione alle 

dirette organizzate dall’Istituto, si prega di prenotarsi entro martedì 1 dicembre. Si ricorda che i 

commenti scritti sono sotto la totale ed esclusiva responsabilità dell’autore: Si raccomanda di moderare il 

linguaggio, evitare frasi e terminologie volgari, razziste o sessiste. I gestori dei contenuti si riservano il 

diritto di cancellare o modificare i commenti inappropriati e di segnalare eventuali abusi. 

Per  prenotare la partecipazione ad una delle due date indicate compilare il modulo Google 

disponibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/RuqavsMsJEnmCsmR6  

 

 

Inoltre, nel mese di gennaio 2021 ci saranno altri due open day telematici dove verrà presentata l’offerta 

formativa della scuola, nelle seguenti date: 

 

-venerdì 15 gennaio, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

-venerdì 22 gennaio, dalle ore 18:30 alle ore 19:30 

Per  prenotare la partecipazione ad una delle due date indicate compilare il modulo Google 

disponibile al link sopra indicato. 

 

 

Per informazioni, esigenze particolari o bisogni educativi speciali,scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

orientamento@alberghieropesaro.it. 

 

Si ricordano i canali comunicativi del nostro Istituto: 

- Sito Web: http://www.alberghieropesaro.edu.it/wps/ 

 

-  Pagina Instagram: https://www.instagram.com/alberghieropesaro/ 

 

- Pagina Facebook: www.facebook.com/alberghieropesaro/ 

 

- Canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIm3_9o6O8TQGJPmxPEiVzg 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Roberto Franca 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma 

autografa 
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ALLEGATO: CALENDARIO DELLE DIRETTE INSTAGRAM E FACEBOOK 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fascia oraria Lunedì 14 
dicembre 

Martedì 15 
dicembre 

Mercoledì 16 
dicembre 

Giovedì 17 
dicembre 

Venerdì 18 
dicembre 

9.30-10.00  Lab. Cucina   Lab. Sala vendita Lab. Pasticceria  

10.00-10.30     Lab. Cucina  

10.30-11.00     Lab. Sala vendita 

11.00-11.30      

11.30-12.00 Lab. Sala vendita     

12.00-12.30 Lab. Cucina  Lab. Pasticceria  Lab. Sala  Lab. Accoglienza 
Turistica  

Lab. Accoglienza 
Turistica 

12.30-13.00  Lab. Accoglienza 
Turistica  

Lab. Cucina  Lab. Cucina  


