Protocollo 0024013/2021 del 15/11/2021

Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla”
Catania
Prot.n.: Vedi segnatura
Catania: Vedi segnatura
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di I Grado di Catania e provincia
Ai Sigg. Docenti referenti per l’Orientamento scolastico

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
-

L’IPSSEOA “ Karol Wojtyla” ha predisposto attività di Orientamento per gli alunni di cui all’oggetto
inserendo nell’Home Page del sito ufficiale :
http://www.alberghierowojtyla.edu.it

alla sezione Orientamento, risorse digitali quali video di presentazione, brochure informativa sull’offerta formativa,
Virtual Tour del plesso Leonardo, immagini degli studenti inerenti attività , iniziative, progetti culturali e linguistici
svoltisi negli anni.
-

Gli interessati, inoltre, potranno visitare le pagine social Facebook
http://www.facebook.com/ipsseoakarolwojtyla
ed Instagram
ipsseoakarolwojtyla

per trovare tutte le informazioni utili, contatti, curiosità, spunti culturali , immagini di percorsi esperenziali e formativi
dei nostri studenti.
-

Nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio, l’Istituzione ha previsto momenti di accoglienza in orario
antimeridiano per genitori e alunni che volessero seguire dal vivo le lezioni dei docenti; i ragazzi potranno
cimentarsi in attività laboratoriali. E’ necessaria la prenotazione nel plesso di preferenza rivolgendosi ai
responsabili di sede.

-

Per gli alunni interessati è possibile visitare un plesso di preferenza, previo accordo con il referente dell’I.C. di
appartenenza e la responsabile dell’orientamento, prof. Magnano Clara, con prelevamento e accompagnamento
del gruppo tramite il pullman dell’Istituzione.

-

E’ prevista altresì l’apertura di tutti i plessi nei giorni di sabato e domenica nelle date di seguito
riportate dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Novembre
Sabato 20 e domenica 21
Sabato 27 e domenica 28
Dicembre
Sabato 4 e domenica 5
Sabato 11 e domenica 12
Gennaio
Sabato 15 e domenica 16
Sabato 22 e domenica 23
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Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla”
Catania
I genitori interessati potranno rivolgersi ai responsabili di plesso telefonando ai seguenti recapiti:
Leonardo 095.6136023
Via Lizio Bruno 095.6136389
Via Raccuglia 095.6136380
Viale Tirreno 095.6136393
Via Anfuso 095.6136381

Si prega di darne tempestiva diffusione ad alunni e genitori.
Si sottolinea che ogni iniziativa o attività verrà eseguita nel severo rispetto delle norme vigenti anti COVID-19
per favorire il distanziamento, la contingentazione degli ingressi con Green Pass obbligatorio per gli adulti
accompagnatori.

Catania, 15.11.2021
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Daniela Di Piazza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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