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                                             ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
            PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
                                                       “AURELIO SAFFI” 
            Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE - tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597 
                 email: firh01000p@istruzione.it – PEC:firh01000p@pec.istruzione.it
                                                       COD. FISC. 80032250484 

Firenze, 18 novembre 2020
                                                                                                    Al Dirigente Scolastico
                                                                                                    Ai Referenti 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

In questo periodo di emergenza sanitaria, vista l’impossibilità di organizzare le tradizionali giornate di Open 
day in presenza, il Dirigente Scolastico comunica che l’I.P.S.S.E.O.A. “A. Saffi” ha deciso di realizzare on line 
degli eventi di presentazione dell’offerta formativa, di comunicazione e di interazione tra studenti, famiglie e 
docenti così strutturati:

OPEN DAY 2020/2021

Nelle giornate di sabato 28 novembre 2020, sabato 12 dicembre 2020 e sabato 9 gennaio 2021  la 
nostra Scuola si apre virtualmente agli studenti delle Scuole Medie e ai loro genitori.
Per partecipare sarà necessario collegarsi tramite il link messo a disposizione sul sito web della nostra Scuola 
nella sezione Orientamento.

In entrambe le giornate sono previsti due incontri di un’ora ciascuno, il primo  dalle ore 10:00 alle ore 
11:00 e il secondo dalle  ore 11:00 alle  ore 12:00, così articolati:

1° ORA 2° ORA ATTIVITA’
10:00 -10:15 11:00 -11:15  Saluti istituzionali della 

Dirigenza. Video 
illustrativo e 
presentazione della 
scuola.

10:15- 10:45 11:15-11:45 Collegamenti  con i 
laboratori di  
Accoglienza Turistica, 
Cucina e Pasticceria, 
Sala e Vendita

10:45-11:00 11:45-12:00 Question time: momento 
di confronto tra alunni, 
genitori e docenti per 
chiarimenti e 
informazioni

SPORTELLO  SETTIMANALE ON LINE DI INFORMAZIONI 

La scuola mette inoltre a disposizione uno sportello on line di informazioni  tutti i mercoledì dalle 17:00 
alle 18:00 su prenotazione tramite un link disponibile sul sito web del nostro Istituto, nella sezione 
Orientamento, a partire da mercoledì 2 dicembre 2020 fino al termine ultimo delle iscrizioni, 25 gennaio 
2021, dove sarà possibile comunicare con i docenti di interesse.

Per le modalità di partecipazione alle suddette attività consultare il sito web del nostro Istituto 
www.alberghierosaffi.edu.it in costante aggiornamento.
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CONTATTI

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.edu.it

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