Istituto Secondario Superiore
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
“Luigi Carnacina” - Bardolino (VR)
con Sezione Associata I.P.S.A.R.

“Carnacina” Valeggio sul Mincio

Alla c.a del docente
Referente per l’Orientamento
( con preghiera di informare studenti e famiglie delle classi terze)

Oggetto: proposte per l’orientamento verso la scuola secondaria di 2° grado
Nell’ambito dell’orientamento scolastico, l’Istituto Professionale “ Luigi Carnacina”,

Servizi per

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera con sede centrale a Bardolino e sede associata a Valeggio sul
Mincio, nell’intento di aiutare gli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di
secondo grado, propone le seguenti iniziative allo scopo di illustrare la propria offerta formativa.

1. SCUOLA APERTA

per famiglie e studenti con presentazione del corso di studi, delle attività

integrative, visita guidata dell’Istituto e dei laboratori secondo il calendario seguente:

Sede di Bardolino


Mercoledi 07 novembre 2018 dalle ore 20.00 alle ore 22.00



Sabato



Mercoledì 12 dicembre 2018 dalle ore 20.00 alle ore 22.00



Sabato

24 novembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

19 gennaio

2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Sede di Valeggio S/M


Mercoledì

14 novembre 2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.30



Sabato

01 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30



Lunedì

17 dicembre 2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.00



Martedì

15 gennaio 2019 dalle ore 20.30 alle ore 22.30

2. INCONTRI con docenti, alunni e/o genitori presso il vostro Istituto o presso la nostra sede.

3. ORIENTAMENTO PERSONALIZZATO per le attività di sostegno per alunni diversamente abili.
Sede Legale:
Via Europa Unita – 37011 Bardolino (VR)
 0456213311 r.a. -  0457210132
http://www.carnacina.gov.it e-mail
alberghiero@carnacina.gov.it
Codice Meccanografico VRRH03000E

Sezione Associata:
Via Trieste – 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
 0456370592 r.a. -  0456379919
http://www.carnacina..gov.it e-mail
valeggio@carnacina.gov.it
Codice Meccanografico VRRH03001G

Codice Fiscale 90001570234

4. ACCOGLIENZA da concordare con la Referente per l’orientamento. Siamo disponibili ad accogliere
alunni o classi da voi accompagnati e farli assistere ad una lezione pratica nei nostri laboratori, al fine di
favorire la conoscenza diretta delle attività professionalizzanti.

5. STAGE GIORNALIERO Siamo disponibili ad accogliere per una mattinata gli alunni che ne faranno
richiesta per far loro “vivere” in anteprima l’esperienza della scuola secondaria di 2° grado. La F.S. delle
scuole medie contatterà la F.S. del nostro Istituto per comunicare i nominativi degli alunni interessati a
partecipare a tale attività.

DATE E ORARI OPEN DAY
Sede di Bardolino dalle h.10.00 alle h. 12.00


Giovedi 15 novembre 2018



Giovedì 22 novembre 2018



Giovedì 29 novembre 2018



Giovedì 13 dicembre 2018



Giovedì 10 gennaio

2019



Giovedì 17 gennaio

2019



Giovedì 24 gennaio

2019



Giovedì 31 gennaio

2019

Sede di Valeggio dalle h. 8.30 alle h.12.00


Mercoledì 28 novembree 2018



Mercoledì 05 dicembre

2018



Mercoledì 12 dicembre

2018



Mercoledì 19 dicembre

2018



Mercoledì 09 gennaio

2019



Mercoledì 16 gennaio

2019



Mercoledì 30 gennaio

2019

Per ogni chiarimento è a vostra disposizione la Prof.ssa Nadia Pernicone, referente per le attività di
orientamento per la sede di Bardolino e la Prof.ssa Serena Marchioro per la sede di Valeggio sul Mincio,
ai recapiti indicati in calce e/o agli indirizzi e-mail:
orientamentobardolino@carnacina.gov.it

per la sede di Bardolino

orientamentovaleggio@carnacina.gov.it

per la sede di Valeggio sul Mincio

Il Dirigente Scolastico
Prof. Eugenio Campara

