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Comunicazione:  

 Interna  

 Esterna (in uscita)          

                                                                                      

Prot. n°7858/04                                      
 

Erice, 24 ottobre 2019 

 

Al Dirigente Scolastico 

Ai referenti per l’orientamento 

A genitori e studenti della scuola secondaria di primo grado  

Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL’IPSEOA “I. & V. Florio” di Erice  

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro solido 

ed è per questo che l’IPSEOA “I. & V. Florio” di Erice intende offrire agli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado del territorio l’opportunità di conoscere l’offerta formativa del nostro 

Istituto per una scelta consapevole e serena del proprio futuro scolastico e lavorativo.  

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e sbocchi 

professionali siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende proporre:  

 OPEN DAY 15 dicembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Sede di Palazzo Sales – Erice Vetta 

 OPEN DAY 19 gennaio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

Sede Centrale via Barresi, 26 – Casa Santa Erice – Trapani 
 

Sarà possibile  visitare il nostro Istituto, le aule, i laboratori ed incontrare il Dirigente e  

docenti e studenti delle varie specializzazioni. Il pomeriggio si concluderà con un momento 

conviviale insieme ai nostri ragazzi. 

 

 LABORATORI APERTI “Una giornata insieme!!” presso i laboratori del nostro Istituto. 
Gli studenti della terza media avranno la possibilità di “sperimentare” i laboratori dei nostri 

indirizzi di enogastronomia, pasticceria, sala bar e reception. 

I gruppi scolastici possono prenotare la propria esperienza laboratoriale con i nostri chef e i 

nostri esperti contattando la referente per l’orientamento prof.ssa Angela Alastra 

(alastra.angela@alberghieroerice.edu.it). 

 

 WORKSHOP “Scienza in cucina” 

#Osserviamo, ipotizziamo, sperimentiamo, formuliamo. 

Scopriamo il mondo degli alimenti con il metodo scientifico-sperimentale nei nostri 

laboratori di chimica e di cucina. 
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 WORKSHOP “Alleniamoci a mangiar sano” 

#Mangiamo con gusto e viviamo in salute! 

Un viaggio attraverso il mondo degli alimenti alla scoperta dei loro effetti sulla salute e nello 

sport. 

  

 INCONTRI NELLE SCUOLE 
Docenti e alunni sono disponibili a realizzare attività di orientamento presso la vostra 

scuola. 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a visitare il nostro sito 

www.alberghieroerice.edu.it e vi aspettiamo numerosi nella nostra Scuola.  

Cordiali saluti. 

                        Il Dirigente Scolastico 

         (1)  f.to   Prof.  Giuseppa Mandina 

 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


