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Attività e iniziative di Orientamento in ingresso - a.s. 2020/2021
IPSEOASC “De Carolis” di Spoleto
Carissima Studentessa, carissimo Studente,
Gentili Genitori,
quest’anno sarà più difficile vederci in presenza e per questo abbiamo deciso di far conoscere il
nostro Istituto in forme diverse da quelle utilizzate in passato, rivolgendoci principalmente alle risorse
del web, ma pur sempre cercando di far arrivare il calore, la vivacità, l’energia, l’entusiasmo, la
professionalità che caratterizza la nostra scuola.
Di seguito troverete l’elenco dei materiali informativi che abbiamo strutturato per far conoscere
ciò che facciamo, per spiegare quali siano le nostre attività, i nostri progetti, il nostro modo di
concepire la Scuola e quali siamo i modi attraverso i quali cerchiamo di costruire, ogni giorno, il
successo formativo dei nostri Studenti; abbiamo cercato di farVi vedere – come se foste in presenza
- le nostre sedi, i numerosi laboratori e le attrezzature di cui disponiamo, il Convitto annesso, che
rende quasi unica la realtà dell’Istituto Alberghiero “De Carolis” di Spoleto.
Tutto quanto in elenco è pubblicato, nelle sue forme estese, sul sito (www.alberghierospoleto.it) ,
e, se siete interessati alla nostra scuola, Vi preghiamo di consultare frequentemente la specifica
sezione che abbiamo dedicato a chi, come Voi, in questi giorni sta decidendo quale percorso di
scuola secondaria superiore intraprendere per cominciare a costruire un progetto di vita
significativo, soddisfacente, rispondente alle proprie aspirazioni e al proprio talento.
Link sezione orientamento:
https://www.alberghierospoleto.it/WP/orientamento-2020-2/

Come potrete vedere, oltre ai materiali informativi, che potrete leggere per avere informazioni
dettagliate e approfondite, abbiamo dedicato un ampio spazio alle dirette “live”, nel corso delle quali
potrete incontrare la scrivente, numerosi Docenti ma soprattutto coloro che per noi sono il centro di
ogni azione e di ogni interesse, i nostri meravigliosi Studenti, che sapranno ben illustrare cosa
significhi essere un “Allievo del “De Carolis” di Spoleto”.
Abbiamo poi organizzato l’iniziativa “Studente per un giorno”, che consentirà di vivere per
un’intera mattina l’esperienza dei laboratori, con la guida esperta dei nostri Studenti e sotto la
supervisione dei nostri Docenti; lo stesso sarà possibile per il Convitto, attraverso l’esperienza
“Convittore per un giorno”: ovviamente tutto si svolgerà nel più stretto rispetto delle norme
antiCOVD19, per la sicurezza di tutti.
Con la speranza di poterVi incontrare, in presenza, se un giorno sarà possibile, o nelle dirette
live, rivolgo, a nome mio e di tutte le componenti di questo Istituto, i più
Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Galassi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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Materiali informativi pubblicati sul sito, nella sezione ORIENTAMENTO in INGRESSO a.s.
2020/2021, link: https://www.alberghierospoleto.it/WP/orientamento-2020-2/
-

Locandina con calendario degli appuntamenti live
Dépliant sintetico
Piani Orario
Miniguida corso Cucina
Miniguida corso Sala Bar e Vendita
Miniguida corso Accoglienza Turistica
Miniguida corso Servizi Commerciali Web Community
Video generale dell’Istituto
Video specifici relativi ad attività di settore (Sala, Cucina, Accoglienza Turistica, Servizi
Commerciali Web Community)

Appuntamenti live
- 11 e 18 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità videoconferenza, al link
https://global.gotomeeting.com/join/382203021;
-

13, 15, 23, 24, 28 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità videoconferenza,
al link https://global.gotomeeting.com/join/382203021 (ove dovesse risultare possibile,
saremo felici di poerVi accogliere in presenza nell’Istituto!);

-

Le scuole potranno chiedere (con mail a pgrh01000r@istruzione.it) appuntamenti live
specifici, in orario mattutino o pomeridiano;

Studente per un giorno
Scrivendo alla e-mail studente.perungiorno@alberghierospoleto.it si può chiedere di sperimentare la
vita dell’Istituto per una mattina; si sarà ricontattati per concordare la giornata; ovviamente
l’esperienza si svolgerà nello strettissimo rispetto del protocollo antiCOVID19.
I nostri Social
Instagram (istituto.alberghiero.spoleto), Facebook (Istituto Alberghiero di Spoleto)
Grazie per l’attenzione, Vi aspettiamo!

