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San Pellegrino Terme, 21 Ottobre 2019 

 
 
Alla cortese attenzione del  
Dirigente scolastico 
 
All’interno del Piano di Orientamento integrato che L’ISTITUTO SUPERIORE di SAN PELLEGRINO            
già IPSSAR offre, vi è la proposta per un successivo accordo sulle modalità organizzative con il Vs Istituto per                   
meglio andare incontro alle richieste di informazione dei genitori e degli studenti.  
 
IS SAN PELLEGRINO di SAN PELLEGRINO TERME offerta formativa; 
 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

● IP - Corso professionale 5 anni - biennio comune e triennio di specializzazione in ACCOGLIENZA               
TURISTICA, SALA E VENDITA, CUCINA, PASTICCERIA; 

● IeFP Corso Regionale 3 anni – PREPARAZIONE PASTI + 1 ANNO DIPLOMA  

ISTITUTO TECNICO 

● Tecnico Turistico 5 anni  
 

Modalità di Orientamento, da concordare; 
Incontri in orario scolastico: peer to peer e anche fra docenti e studenti presso il Vs istituto di mercoledì o                    
sabato in date da concordare via mail; 
Incontri serali: presso la scuola media, tra genitori che intendono avere una panoramica dei nostri corsi di studio                  
anche con i propri figli e i Referenti dell’orientamento del nostro istituto. Per venire incontro alle esigenze dei                  
genitori ed offrire loro la panoramica degli studi sul territorio, sarebbe auspicabile avere una serata unica in cui le                   
scuole secondarie di secondo grado si presentano, insieme; 
gruppi di alunni per attività di mini-stage: costituendo gruppi di interesse per i settori di accoglienza turistica,                 
cucina, sala e vendite, pasticceria si possono programmare in orario scolastico opportunità seguire le lezioni di                
un laboratorio anche in seguito a manifestazione di interesse durante gli incontri; 

open day laboratoriale: 
DOMENICA 15 dicembre 2019 con prenotazione obbligatoria sul sito issanpellegrino.edu.it 

si effettueranno più turni di visita della scuola in cui i genitori avranno le informazioni necessarie per il corso di                    
studi che i propri figli intendono intraprendere e in parallelo gli studenti avranno per la loro prima volta                  
l’opportunità di operare all’interno dei laboratori. 
Per prendere accordi o avanzare richieste in forma singola o in gruppo indirizzare una richiesta al referente 
organizzativo: giuseppina.arzuffi@issanpellegrino.edu.it e sarete ricontattati al più presto. 
Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti.  
  
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof.ssa Giovanna Leidi 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 
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