
 

C.I. n. 142          Catania, 17/01/2019 
 
Ai Docenti della Scuola  
Secondaria di II grado 
Alle Famiglie  

e p.c. Al Personale ATA 
Al DSGA 
Loro sedi 
Al sito WEB 

Oggetto:  Hotel Day Istituto Professionale Alberghiero 19 Gennaio 2019 (ore 10.00 - 18.00) 
 

Si comunica a tutti gli interessati che Sabato 19 Gennaio 2019 - dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 - l’Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Pestalozzi 
organizza presso i locali di Viale Nitta 6 l’”Hotel Day” nell’ambito delle attività di orientamento 
destinate alle Famiglie delle terze classi Scuola superiore di primo grado. 

 Durante tutta la giornata saranno attivi i laboratori di Cucina, Sala e Vendita ed Accoglienza 
Turistica. Saranno presenti i docenti Tecnico Pratici in ogni laboratorio con i loro alunni, sia di 
mattina che di pomeriggio secondo turni stabiliti, per illustrare i diversi reparti. Ai genitori presenti 
sarà data la possibilità di visitare la scuola e di colloquiare con i docenti presenti. 

 Tra le attività previste vi saranno anche: 

- cooking live show 

- degustazioni 

- simulazioni pratiche. 

Si invitano tutti i Docenti di Scuola Secondaria di secondo grado, attesa la rilevanza delle 
attività di orientamento per la qualificazione dell’offerta formativa dell’Istituto Omnicomprensivo 
Pestalozzi, a dare la propria disponibilità a partecipare attivamente all’Hotel Day, concordando con 
i referenti di plesso turni ed orari, nonché eventuali attività proposte. La Dirigenza confida nella 
ampia condivisione degli obiettivi formativi e orientativi dell’Hotel Day da parte di tutta la 
comunità dei Docenti in indirizzo, nessuno escluso. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
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