
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme con Convitto Annesso 
Viale della Vittoria, 6 – 24016 San Pellegrino Terme (BG) -  0345 21096 -  0345 23118  

 info@ipssarsanpellegrino.org -  bgrh01000p@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. BGRH01000P 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Cod. Univoco fatt. elettronica: UFP85V – Codice Univoco protocoll. B6M5US 

 http://ipssarsanpellegrino.gov.it - Cod. Fisc. 85002190164 
IBAN Banca: IT09 Y031 1153 4500 0000 0000 219  
IBAN Posta: IT64 P076 0111 1000 0001 2661 245  

 

 
 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO DELL’IPSSAR DI SAN PELLEGRINO TERME 
 
Dal prossimo anno scolastico, l’Istituto Professionale che opera con successo da più di 50 anni 
formando operatori affermati nell’ambito della Ristorazione e dell’Accoglienza Turistica, attiverà anche 
un percorso di istruzione Tecnica Economica con indirizzo Turismo. 
Si tratta di una risposta strategica ai bisogni degli operatori che stanno investendo nel futuro turistico, 
oltre che di San Pellegrino Terme, della Valle Brembana, della Valle Imagna e dei paesi dell’Isola che 
può rappresentare un’occasione importante per lo sviluppo di questi territori. 
 
Le attività di orientamento previste per l’anno scolastico 2018/2019 sono le seguenti: 
 
1. Open Day dell’Istituto che avrà luogo sabato 15 dicembre 2018 a partire dalle ore 14.30 

presso l’Istituto (partecipazione aperta a tutti gli studenti ed alle loro famiglie previa iscrizione 
online sul sito dell’IPSSAR); 

 
2. Incontri personalizzati in piccolo gruppo (max 8 studenti con relative famiglie) con il docente 

orientatore del nostro Istituto durante il quale vi è la possibilità di visitare i laboratori, di esaminare 
i curricola e di rispondere in modo personalizzato ad esigenze di tipo individuale (incontri previsti 
nei giorni di sabato 17, 24 novembre, 1 dicembre, 12, 19, 26 gennaio, previa iscrizione presso la 
segreteria dell’IPSSAR con una mail a marta.cortinovis@ipssarsanpellegrino.org); 

 

3. Interventi del docente orientatore dell’IPSSAR presso il vostro Istituto, con una o più 
classi, finalizzati a presentare i percorsi di formazione, le caratteristiche delle figure professionali, i 
requisiti psico-fisico-attitudinali relativi alle professioni, gli sbocchi professionali. Nel corso di tali 
incontri possono intervenire anche i nostri studenti in divisa e presentare attività pratiche (show 
cooking, preparazione di cocktails…) (per l’organizzazione di tali interventi, contattare direttamente 
il prof. Manrico Brignoli cell: 3386815230 - mail: manrico.brignoli@ipssarsanpellegrino.org); 

 
4. Laboratori Orientativi Pratici presso l’IPSSAR, fino alla chiusura delle iscrizioni per l’a.s. 

2019/20, per i vostri studenti durante i quali gli stessi potranno sperimentare attività pratiche di 
ogni filiera di formazione, indossare le divise, utilizzare gli utensili e i laboratori (cucina, sala 
ristorante, reception, pasticceria) del nostro Istituto, accompagnati da docenti tecnico-pratici. 
L’attività è prevista in orario pomeridiano e gli studenti dovranno essere accompagnati a San 
Pellegrino Terme dai genitori (Ai fini organizzativi si prega di inviare una mail a 
marta.cortinovis@ipssarsanpellegrino.org con l’indicazione del numero di studenti interessati; 
sarete richiamati per fissare la data di effettuazione). 

 
Per qualsiasi esigenza di chiarimento e/o organizzativa, siete pregati di contattare il prof. Brignoli al 
numero di cellulare e/o all’indirizzo di posta specificati in precedenza  
 

SI PREGA DI CONSULTARE FREQUENTEMENTE IL SITO PER GLI AGGIORNAMENTI 

http://ipssarsanpellegrino.gov.it/
mailto:MARTA.CORTINOVIS@IPSSARSANPELLEGRINO.ORG
mailto:manrico.brignoli@ipssarsanpellegrino.org
mailto:MARTA.CORTINOVIS@IPSSARSANPELLEGRINO.ORG

