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San Pellegrino Terme, 10 gennaio 2019 
 

Alla cortese attenzione: 
 

      Dirigente Scolastico 
      Docente referente orientamento 

 
 
Oggetto: percorsi di orientamento iscrizioni classi prime a.s. 2019/20 – gennaio 2019 
 
Nel ricordare che l’Open Day dell’IPSSAR di San Pellegrino Terme ha avuto luogo sabato 15 

dicembre 2018 e che è possibile visualizzare il video al seguente link https://youtu.be/B_BQh1exQcY, 

si riepilogano le iniziative di orientamento previste per il mese di gennaio 2019: 

 

 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 

percorsi di studio (alberghiero, Turismo e IeFP) e di rispondere in modo personalizzato ad 

esigenze di tipo individuale. Gli incontri sono previsti nei giorni di sabato 12, 19, 26 gennaio 2019, 

previa iscrizione presso la segreteria dell’IPSSAR inviando una mail a 

marta.cortinovis@ipssarsanpellegrino.org; 

 

 Laboratori Orientativi Pratici per l’indirizzo alberghiero (Open day on demand) durante i quali 

gli studenti 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. 

L’attività è prevista in orario pomeridiano e gli studenti dovranno essere accompagnati a San 

Pellegrino Terme dai genitori. Le iscrizioni ai laboratori possono essere effettuate sia a livello 

individuale, sia per gruppo (tramite la scuola di provenienza) inviando una mail a 

marta.cortinovis@ipssarsanpellegrino.org con l’indicazione del numero di studenti interessati. 

 

 Interventi del docente orientatore dell’IPSSAR (per alberghiero, Turismo e IeFP) presso le 

scuole secondarie di 1° grado, 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 ); 

 

Cordiali saluti 

 
    Il referente dell’orientamento 
        Prof. Brignoli Manrico 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 
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