ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA -

Circolare n. 87

Molfetta, 19 dicembre 2019
Ai docenti
e p.c. Al DSGA
Atti

Oggetto: open day iscrizioni a.s. 2020/21
Gli Open Day per le iscrizioni alle classi prime dell’a.s. 2020/21 si svolgeranno presso la sede di via
Giovinazzo secondo il seguente calendario:



sabato 11 gennaio 2020 - ore 16.30 - 18.30
domenica 12 gennaio 2020 - ore 9.30 - 12.30




sabato 25 gennaio 2020 - ore 16.30 - 18.30
domenica 26 gennaio 2020 - ore 9.30 - 12.30

Si tratta di appuntamenti importanti per diversi motivi:
- I ragazzi e le loro famiglie sono alle prese con una decisione cruciale e l’orientamento in uscita
delle scuole secondarie di primo grado non sempre è adeguato agli scenari aperti dalla riforma;
- La moltiplicazione delle aperture di corsi di enogastronomia e ospitalità alberghiera rischia di
rendere ancor più confuso il quadro agli occhi dei ragazzi e delle famiglie.
Considerato che le attività si svolgeranno presso la sede di via Giovinazzo e tenuto conto del numero
dei laboratori presenti presso la suddetta sede, non si ritiene opportuno allestire stands disciplinari,
tanto allo scopo di snellire il percorso dei genitori e degli alunni visitatori.
È auspicabile tuttavia che i docenti dell’Istituto si rendano disponibili e siano presenti nelle varie
giornate al fine di garantire le informazioni necessarie al buon orientamento.
A tal proposito si invitano i docenti a dare al più presto la propria adesione al prof. Stefano Visaggio,
allo scopo di poter procedere a una adeguata organizzazione delle varie giornate.
Si sottolinea che tale presenza, pur essendo auspicata, non potrà essere retribuita per problemi legati
all’incapienza del fondo d’istituto. L’incentivo economico sarà riconosciuto solo a quanti, fuori
dall’orario di servizio, stanno girando le scuole del nostro territorio di riferimento, e a quanti
svolgeranno turni di straordinario per l’allestimento dei buffet.

il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)

