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

“AURELIO  SAFFI”

Firenze, 02 ottobre 2018.                                                                                               Al Dirigente Scolastico
                                                                                                          

Al Referente per l'Orientamento

                                                                                       Scuole Secondarie di Primo Grado Provincia di Firenze

OGGETTO: Attività proposte dall'I.P.S.S.E.O.A. "A. Saffi" per l'orientamento in uscita degli studenti delle 
classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado

Il Dirigente Scolastico comunica le date e le modalità di svolgimento dell'attività di Open day che avrà luogo 
presso l'I.P.S.S.E.O.A. "A. Saffi" via del Mezzetta n°15 cap 50135 Firenze nei seguenti giorni:

*Sabato         24 novembre 2018    dalle ore 15:00 alle ore 18:00

*Sabato        15 dicembre 2018     dalle ore 15:00 alle ore 18:00

*Sabato       12  gennaio  2019     dalle ore 15:00 alle ore 18:00

*Sabato      19  gennaio  2019     dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Domenica   20 gennaio  2019     dalle ore 10:00 alle ore  13:00

Alunni e genitori saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti che illustreranno gli indirizzi presenti 
nell' Istituto, le attività scolastiche ed extra-scolastiche proposte agli allievi. 
Seguirà poi una visita guidata dagli studenti all'interno della Scuola, per visionare aule e laboratori.

* Nei pomeriggi dei quattro Sabati, inoltre, i  ragazzi  delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo
Grado  interessati  potranno  partecipare  ad  attività  di  laboratorio  nelle  materie  di  indirizzo
(Enogastronomia, Pasticceria, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica).
 Tali attività saranno articolate  in due turni, il primo dalle ore 15:00 alle ore 16:30 e il secondo dalle ore
16:30 alle ore 18:00.
Per  partecipare  è  necessaria  l'iscrizione  on  line da  effettuare  collegandosi  al  sito  dell'Istituto
www.alberghierosaffi.gov.it,  cliccando nella  sezione  Orientamento  in  ingresso e  compilando il  modulo
predisposto. 

Per  informazioni  relative  all'Orientamento  è  possibile  contattare  le  referenti  Prof.ssa  Maria  Rosaria
Cancilleri,  Prof.ssa  Patrizia  Catola,  Prof.ssa  Chiari  Claudia  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
orientamento@alberghierosaffi.it.
                                                                                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                     Prof.ssa Francesca Lascialfari*  
                                                                                                        * Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                        dell’art.3,comma 2 del D. Lgs.n.39/1993                       

Responsabile:

Prof.ssa Francesca Lascialfari (Dirigente 
scolastico)
firh01000p@istruzione.it

Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE
tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597

e-mail: firh01000p@istruzione.it
pec: firh01000p@pec.istruzione.it

COD. FISC. 80032250484
COD. MECC. FIRH01000P

Referenti per l'orientamento in ingresso:

Proff.sse
Maria Rosaria Cancilleri 
Patrizia Catola
Claudia Chiari 

orientamento@alberghierosaffi.it  .
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