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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 per l’A.S. 2022/23 

- Orientamento in ingresso – OPEN DAY 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che, in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023, l'IPSSEOA 

"Giovanni Falcone" di Giarre organizza numerose iniziative di orientamento, in presenza o a distanza, 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. 

Oltre agli incontri che verranno concordati con i referenti dell'orientamento in uscita delle scuole secondarie 

di primo grado dell'hinterland, verranno organizzati incontri in presenza in fascia antimeridiana per vedere 

dal vivo gli studenti impegnati nei laboratori di cucina, di sala e di accoglienza turistica, le attrezzature 

all’avanguardia, le sale ristorante, i laboratori multimediali. Tutti gli incontri in presenza saranno nel pieno 

rispetto di un rigoroso protocollo di sicurezza previsto per il contrasto del COVID; per gli adulti l’accesso 

ai locali è consentito solo se in possesso di certificazione verde covid (green pass). 

Si invitano i Dirigenti scolastici e i referenti all’orientamento a comunicare agli studenti del terzo anno che 

in data sabato 4 dicembre 2021 l’istituto alberghiero “Giovanni Falcone” di Giarre organizza la prima 

giornata di Open Day in presenza, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 

 

In allegato il volantino da divulgare agli studenti interessati con i mezzi che il Vs. istituto riterrà più 

opportuni.  

 

Giarre, 10/11/2021 
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