
 

PROGRAMMA ORIENTAMENTO 
 

 

OPEN WEEK DIGITALE 
 

su prenotazione da effettuarsi attraverso 

contatti diretti con i ns referenti o mediate il 

seguente link 

 

https://forms.gle/BVALBakkq6UqTjFc7 
 

dal 14 – al 18 dicembre 2020 

dalle 08:30 alle 13:00 (per classi) 

dalle 15:00 alle 17:30 (per famiglie) 

 

dal 18 – al 24 gennaio 2021 

dalle 08:30 alle 13:00 (per classi) 

dalle 15:00 alle 17:30 (per famiglie) 

 

WEBINAR 
rilascio attestazione di frequenza 

 

Minicorsi pratici tenuti dai docenti delle discipline 

d’indirizzo  

Prenotazione obbligatoria tramite il seguente link:  

 

https://forms.gle/FNivsELSavNA1nFx6 
 

mercoledì 16 dicembre  
ore 15:00   Innovazione e Tradizione a tavola  

Prof.ri A. Iannazzo e G.Porco 
 

ore 16:00   L’arte del Mixology   

Prof.ri S. Cosenza e G. La Manna 
 

ore 17:00   Creatività e stile nell’apparecchiare  

Prof.ssa Arcoraci 
 

venerdì 18 dicembre  

ore 15:00   Turismo…in azione 

Prof.ri G. Baratta e A. Tassone 
 

ore 16:00   Grafica e comunicazione 

Prof.sse S. Amalfi e F. Tortorella 
 

 

OPEN DAY IN PRESENZA 
 

Gli incontri avverranno in sicurezza e quindi saranno 

a numero chiuso: per ciascuna famiglia si ospiterà 

soltanto un genitore o tutore ed il figlio o la figlia 

interessati all’iscrizione. 

 

sabato 19 dicembre 2020 

prenotazione entro 17.12.2020 attraverso il 

seguente link: 
 

https://forms.gle/pv3ot9JhMmSR3EfG6 

 
primo turno: 09:30-11:00 

secondo turno: 11:30-13:00 
 

sabato 16 gennaio 2020 

prenotazione entro 09.01.2021 attraverso il 

seguente link: 
 

https://forms.gle/2PtjMrhSbf8waJYY6 
 

primo turno: 09:30-11:00 

secondo turno: 11:30-13:00 
 

 

SPORTELLO CONSULENZA 

WHATSAPP 
 

sportello ad uso esclusivo dei genitori 

Previa prenotazione a mezzo messaggio ai 

numeri 328/3891714 e 347/6675066, verrà 

concordato appuntamento telefonico o 

videochiamata per fornire chiarimenti e 

supporto per le iscrizioni. 

 

 

SPORTELLO IN PRESENZA DI SUPPORTO 

ALLE ISCRIZIONI 
 

per tutto il periodo previsto dal miur per le iscrizioni 

 

dal lunedì al venerdì: dalle 08:30 alle 13:30 

    dalle 15:30 alle 17:30 

                      sabato: dalle 08:30 alle 13:30 

 

OMAGGIO 
 

La scuola premierà i 

primi trenta iscritti di ogni indirizzo 

con l’omaggio di due libri di testo in uso nelle 

prime classi di nuova formazione. 
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