ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Giovanni Falcone” Via Veneto, 4 - 95014 GIARRE (CT)
Tel. 095 613 6515 - Fax 095873 0474

Alle scuole secondarie di primo grado
Al referente per l’orientamento in uscita
Agli studenti delle classi III secondaria di primo grado
Alle famiglie degli studenti

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/22
- Orientamento in ingresso
Si comunica a quanti in indirizzo che, in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022 accessibili
on line dal 4 al 25 gennaio 2021, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'IPSSEOA
"Giovanni Falcone" di Giarre organizza diverse iniziative di orientamento on-line per gli studenti e le
famiglie delle terze classi della scuola secondaria di primo grado per aiutare gli studenti in questa scelta
fondamentale per il loro futuro lavorativo.

INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERZE DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
In collaborazione con i referenti dell'orientamento in uscita delle scuole secondarie di primo grado
dell'hinterland verranno organizzati incontri in diretta on line con gli studenti in orario diurno. Su
prenotazione potranno essere organizzati per piccoli gruppi provenienti dallo stesso istituto con il
coinvolgimento delle famiglie e in orario extrascolastico.

OPEN DAYS
Nel mese di Dicembre tutti i giovedì dalle 15:30 alle 17:00 verranno realizzate delle dirette in modalità
sincrona nel corso delle quali verranno presentati i piani di studi dei diversi indirizzi; ai partecipanti verrà
data la possibilità di interagire con i docenti responsabili per l'orientamento al fine di avere tutti i chiarimenti
necessari.
La piattaforma utilizzata sarà Meet di GSuite. I genitori potranno ricevere il link d'accesso inviando mail
all'indirizzo
orientamento@alberghierogiarre.com
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INCONTRI DI ORIENTAMENTO IN PRESENZA
Oltre alle modalità di orientamento on-line, per le famiglie o per piccoli gruppi di studenti della scuola
secondaria di primo grado accompagnati da un docente che ne faranno richiesta, vengono organizzate visite
in presenza dell’istituto (sedi di Giarre, Riposto e Maniace) nel pieno rispetto di un rigoroso protocollo di
sicurezza previsto per il contrasto del COVID. Chi fosse interessato a vedere dal vivo i laboratori di cucina,
sala, accoglienza turistica, le attrezzature all’avanguardia, le sale ristorante, i laboratori multimediali, può
inviare una mail all’indirizzo dedicato orientamento@alberghierogiarre.com e verrà ricontattato per fissare
un appuntamento (mattutino o pomeridiano).

Sul sito web dell’istituto
www.alberghierogiarre.edu.it
sono reperibili tantissime informazioni sugli indirizzi di studio, sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
sulle attività Erasmus+, sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza scuolalavoro). Nelle gallerie fotografiche, oltre alle immagini di eventi e manifestazioni organizzate dall’istituto,
sono raccolte le foto dei numerosi successi ottenuti dagli studenti in gare e concorsi a livello regionale e
nazionale. In una sezione dedicata è possibile ascoltare la testimonianza di ex-alunni oggi diventati delle
eccellenze nel settore enogastronomico, ad ulteriore conferma che i diplomati dell’istituto riescono a
collocarsi nel mondo lavorativo ottenendo ottimi risultati, tanto che l’istituto da due anni risulta al primo
posto fra gli istituti professionali della provincia di Catania nell’indagine Eduscopio della Fondazione
Agnelli.

Giarre, 24/11/2020
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